
CAMMINO PER FAMIGLIE 
C'è il desiderio di proporre in parroc-
chia una serie di incontri di famiglie e 
per famiglie che vogliano camminare 
per approfondire la gioia e l'amore 
nelle relazioni familiari. Ci ispireremo 
a una proposta della Diocesi sull'A-
moris Laetitia di papa Francesco. 
Lo stile degli incontri non sarà pura-
mente frontale ma coinvolgerà attiva-
mente la partecipazione dei presenti.  
PRIMO INCONTRO domenica 27 no-
vembre ore 16.30 in patronato.  
La proposta è aperta a tutte le fami-
glie. Per altre INFO contattare don 
Gianluca 

 
SINODO  GRUPPI DI DISCERNIMENTO 

Alla luce delle concrete adesioni, nella 
nostra parrocchia verranno attivati... 
gruppi di discernimento nell’ambito del 
cammino sinodale della Diocesi di Pa-
dova. 
Ecco i TEMI che verranno affrontati: 
- Il bisogno di spiritualità (moderatore 
Ilenia Mezzocolli) 
- L’organizzazione parrocchiale e 
territoriale (moderatore Livio Facco) 
- La comunicazione della fede 
(moderatore Giorgio Santomo) 

Per ogni gruppo ci saranno, da qui a 
fine dicembre, tre incontri. 
 
BENEDIZIONE E VISITA ALLA FAMI-
GLIE 

Questa settimana: Via Caena 
 
 
 

VISITA GUIDATA AL BATTISTERO 
DEL DUOMO E AL MUSEO DIOCESA-
NO DI PADOVA 
 

Domenica 20 Novembre alle ore 
15,00 organizzata dalla Parrocchia in 
collaborazione con il Circolo NOI 
Per scoprire uno straordinario luogo 
d’arte e di fede, una delle più alte mani-
festazioni dell’arte italiana del Trecento, 
interamente affrescato da Giusto de’ 
Menabuoi. Oltre al Battistero, visiteremo 
il Museo diocesano, con le sue preziose 
opere d’arte ed il maestoso Salone dei 
Vescovi 
Quota di partecipazione individuale 
Euro 15 intero 
Euro 13 ridotto (visitatori fino ai 25 anni 
e possessori della tessera Touring Club 
Italiano) 
Gratuito per visitatori di età compresa 
tra 0 e 6 anni, disabili con accompagna-
tore, possessori del biglietto unico del 
sito UNESCO Padova Urbs Picta Card 
Iscrizioni entro il 15 novembre.  
Per info Cristina tel. 348 8550450 (dopo 
le ore 17,00) 
 
MERCATINO MISSIONARIO 
Domenica 6/11 dalle 9,00 alle 13,00 
 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 6 novembre 2022 
XXXII Domenica del T.O. 

Dal Vangelo secondo Luca (20,27-38) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
alcuni sadducèi – i quali dicono che non 
c’è risurrezione – e gli posero questa 
domanda: «Maestro, Mosè ci ha pre-
scritto: “Se muore il fratello di qualcuno 
che ha moglie, ma è senza figli, suo 
fratello prenda la moglie e dia una di-
scendenza al proprio fratello”. C’erano 
dunque sette fratelli: il primo, dopo aver 
preso moglie, morì senza figli. Allora la 
prese il secondo e poi il terzo e così 
tutti e sette morirono senza lasciare 
figli. Da ultimo morì anche la donna. La 
donna dunque, alla risurrezione, di chi 
sarà moglie? Poiché tutti e sette l’han-
no avuta in moglie».  
Gesù rispose loro: «I figli di questo 
mondo prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono giudicati 

degni della vita futura e della risurrezio-
ne dai morti, non prendono né moglie 
né marito: infatti non possono più mori-
re, perché sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della risurrezione, so-
no figli di Dio. Che poi i morti risorgano, 
lo ha indicato anche Mosè a proposito 
del roveto, quando dice: “Il Signore è il 
Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di 
Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei 
viventi; perché tutti vivono per lui». 
 

Breve commento 
I sadducei si cimentano in un apologo 
paradossale, quello di una donna sette 
volte vedova e mai madre, per mettere 
alla berlina la fede nella risurrezione. Lo 
sappiamo, non è facile credere nella 
vita eterna. Forse perché la immaginia-
mo come durata anziché come intensi-
tà. 
Tutti conosciamo la meraviglia della 
prima volta: la prima volta che abbiamo 
scoperto, gustato, visto, amato... poi ci 
si abitua. L'eternità è non abituarsi, è il 
miracolo della prima volta che si ripete 
sempre. La piccola eternità in cui i sad-
ducei credono è la sopravvivenza del 
patrimonio genetico della famiglia, così 
importante da giustificare il passaggio 
di quella donna di mano in mano, come 
un oggetto: «si prenda la vedova... Allo-
ra la prese il secondo, e poi il terzo, e 
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così tutti e sette». In una ripetitività che 
ha qualcosa di macabro. Neppure sfio-
rati da un brivido di amore, riducono la 
carne dolorante e luminosa, che è ico-
na di Dio, a una cosa da adoperare per 
i propri fini.  
Che cosa significa infatti la «vita eter-
na» se non la stessa «vita dell'Eter-
no»? Ed ecco: «poiché sono figli della 
risurrezione, sono figli di Dio», vivono 
cioè la sua vita. Alla domanda banale 
dei sadducei (di quale dei sette fratelli 
sarà moglie quella donna?) Gesù con-
trappone un intero mondo nuovo: quelli 
che risorgono non prendono né moglie 
né marito. Gesù non dice che finiranno 
gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. 
Anzi, l'unica cosa che rimane per sem-
pre, ciò che rimane quando non rimane 
più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8). 
I risorti non prendono moglie o marito, 
e tuttavia vivono la gioia, umanissima e 
immortale, di dare e ricevere amore: su 
questo si fonda la felicità di questa e di 
ogni vita. Perché amare è la pienezza 
dell'uomo e di Dio.  Il Signore è Dio di 
Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio 
non è Dio dei morti, ma dei vivi. Così 
totale è il legame reciproco che Gesù 
non può pronunciare il nome di Dio 
senza pronunciare anche quello di co-
loro che Egli ama. Il Dio che inonda di 
vita anche le vie della morte ha così 
bisogno dei suoi figli da ritenerli parte 
fondamentale del suo nome, di se stes-
so: «sei un Dio che vivi di 
noi» (Turoldo).  
 

 

COMUNIONE AD ANZIANI E MALATI 

Don Piero passerà a portare la 
S.Comunione ad anziani e ammalati 
della parrocchia in settimana a parti-
re da lunedì 7 novembre. 
 
CATECHISMO iniziazione cristiana 

Prossimi incontri 
2° elementare:  
Sabato 12/11 ore 15,00 
3° elementare:  
Sabato 5/11 ore 15,00  
4° elementare:   
Sabato 12/11 ore 15,00 
5° elementare:   
Sabato 5/11: uscita alla Basilica di Sant’ 
Antonio (dettagli via whatsapp) 
Sabato 12/11 ore 11,00 (gruppo Giovan-
ni), ore 15,00 (gruppi Elisabetta e Ana-
stasia); durante gli orari catechesi dei 
ragazzi, don Gianluca incontrerà a parte i 
genitori. 

 
GRUPPI MEDIE 
Gruppo 1° media: 
Domenica 13/11 ore 17.00 in patronato 
Gruppo 2° e 3° media: domenica 13/11 
ore 17,00 in patronato 

 
CATECHISTI 
Incontro: lunedì 7/11 ore 21,00 
 
GRUPPI GIOVANISSIMI 
Vedere INFO incontri direttamente sui 
gruppi whatsapp. 
 
GRUPPO GIOVANI 
Vedere INFO incontri direttamente sui 
gruppi whatsapp 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

 

Sabato 5 novembre 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Armando, Clara e Peter) 
ore 18,30: S.Messa (tutti i defunti 
scout PD5; Romeo Bortolami e Ange-
lina Zanetti; Ana Anton Totu e nonni) 
 

Domenica 6 novembre 
XXXII Domenica del T.O. 
Giornata del Ringraziamento 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Stefano Bortolami; Varotto Giuseppe, 
Livia, Sergio; Maria Anton Ficau e 
nonni; Emma, Rosa, Gabriele; Odino 
Galtarossa, Giovanni, Elena) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa 
ore 18,30: S. Messa (Dalla Pria Mile-
na, Zaramella Luciano, Scarabello 
Maria, Brugnotto Riccardo) 
 

Lunedì 7 novembre 
San Prosdocimo, primo vescovo, 
patrono principale della Diocesi 
ore 8,00: S.Messa (Cavestro Corne-
lio, Giuseppina e def. fam., Sante) 
 

Martedì 8 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Schiavon Primo, 
Armida, Luciano e Luigina) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Latera-
nense 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 10 novembre 
San Leone Magno, papa  
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 

Venerdì 11 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 12 novembre 
San Giosafat, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Rosa Zicmom, 
Mario Borghese, Renata, Albina, Vi-
golo Emma, Babetto Alberto e defunti) 
 

Domenica 13 novembre 
XXXIII Domenica del T.O. 
Giornata Mondiale dei Poveri 
ore 8,30: S.Messa (Paccagnella Lavi-
nia, Ivan, Luciano, Mario, Alfredo, 
Rosaria, Paolo) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa 
ore 18,30: S. Messa  
 
 
CASTAGNATA ANZIANI 
Venerdì 11/11 alle ore 15,00 in patro-
nato: momento di aggregazione per i 
nostri anziani con tombola e castagna-
ta in occasione della Festa di san Marti-
no. Adesioni presso Annarosa 
Cell. 3392433208 Fisso 049750317 

 
NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine massimo per far pervenire al 
parroco gli articoli e foto che verranno 
pubblicati nel prossimo Notiziario di 
Natale: 25 novembre. 

 
CONSIGLIO PASTORALE 
Convocazione per giovedì 10/11 ore 
21,00 in patronato 


