
Dal Vangelo secondo Luca               Lc 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 prescritto: "Se muore il 

fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia 

una discendenza 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’hanno 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 risurrezione dai morti, non prendono né 

moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché 

sono figli della risurrezione, sono 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».  
 

Non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo come durata 

indefinita, anziché come intensità e profondità, come infinita scoperta di cosa 

significhi amare con il cuore stesso di Dio. L’unica piccola eternità in cui i 

Sadducei 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. Il loro linguaggio non è sfiorato neppure da un’ombra di amore, ma 

riduce la carne dolorante e luminosa della vita a uno strumento, una cosa da 

adoperare per i propri fini. Gesù non ci sta, e alla loro domanda banale (di quale 

dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) contrappone 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 

sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l’amore. 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. E ciò che vince la morte non è la vita, è 

l’amore. E finalmente nell’ultimo giorno, a noi che abbiamo fatto tanta fatica per 
imparare ad amare, sarà dato di amare con il cuore stesso di Dio. I risorti saranno 

come angeli. Ma che cosa sono gli angeli? Le creature un po’ evanescenti, 

incorporee e asessuate del nostro immaginario romantico? O non piuttosto, 

biblicamente, annunciatori di Dio (Gabriele), forza di Dio (Michele), medicina di 

Dio (Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia, presenti alla Presenza?  
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COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 6 
XXXII 

T. ORDINARIO 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUNEDÌ 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARTEDÌ 8 
 
 
 

 
 

 

 
 

MERCOLEDÌ 9 
DEDICAZIONE 

BASILICA 
LATERANENSE 

 
 

 

GIOVEDÌ 10 
S. LEONE  
MAGNO 

 
 
 
 

 

VENERDÌ 11 
S. MARTINO 

DI TOURS 

 

 
 
 
 
 
 

SABATO 12 
S. GIOSAFAT 

 
 
 
 
 

DOMENICA 13 
XXXIII 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� S. MESSA IN CIMITERO: questa Domenica, alle ore 15.30, presso 
la Chiesa del Cimitero di S. Anna, celebreremo una Santa Messa 
di suffragio per i defunti della nostra comunità parrocchiale. 
Conclusa la S. Messa benediremo le Tombe nei nostri cari e 
pregheremo sulle Tombe di tutti i sacerdoti. 
 

� S. MESSA PER I SACERDOTI DEFUNTI: Giovedì 10 Novembre, alle 
ore 15.30, presso la Chiesa del Cimitero di S. Anna, il Vescovo 
Giampaolo celebrerà una Santa Messa di suffragio per tutti i 
Sacerdoti defunti della nostra Diocesi. Conclusa la S. Messa 
benedirà le loro Tombe. Invito tutti ad unirsi a questo momento 
di preghiera! 
 

� INCONTRO CATECHISTI: sempre Giovedì 10 Novembre, alle ore 
18.00, in Canonica, incontro di programmazione e formazione 
del Gruppo Catechisti. 
 

� DOMENICA DELLA CARITÀ: la prossima Domenica, 13 
Novembre, la Chiesa celebrerà la VI Giornata Mondiale dei 
Poveri. Il titolo di quest’anno è: “Gesù Cristo si è fatto povero 
per voi” (cfr 2Cor. 8,9). Accogliendo l’invito del Papa a 
focalizzarci su un trinomio inscindibile -preghiera, affidamento 
a Dio, gesti concreti di carità- chiedo a tutta la Comunità 
parrocchiale di pregare per coloro che sono nel bisogno, ad 
affidare a Dio i Volontari del nostro “Centro della Carità” ed a 
compiere un gesto concreto di carità continuando a portare 
generi alimentari per sostenere i bisognosi della nostra 
parrocchia. Grazie! 
 

� INCONTRO ANIMATORI DELL’ORATORIO: sempre Domenica 
prossima, incontro formativo per gli Animatori dell’Oratorio. 
Ci ritroveremo per la celebrazione della S. Messa delle ore 
11.30: dopo la Messa pranzeremo assieme in Canonica e dalle 
ore 14.00 proseguiremo con la Formazione. Raccomando di non 
mancare! 
 

� MESE MISSIONARIO: in occasione del “Mese Missionario”, 
attraverso l’apposita cassetta posta in fondo alla Chiesa, sono 
stati raccolti per le opere missionarie 559,83 €. L’intera somma è 
stata inviata all’Ufficio Missionario. Un grazie di cuore a tutti! 

  

� SS. MESSE DI SUFFRAGIO: da Lunedì 7 Novembre sarà possibile 
prenotare le Sante Messe di suffragio per l’anno 2023.  

 

� S. Messe: 08.00 def. Maddalena 
09.00 def. g. Stanko e g. Francesco 
10.00 def. Carmela e Gina 
11.30 per la comunità  
15.30 per tutti i def. della Comunità 
19.00 def. Franco 

 

� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe: 08.00 def. mons. Eugenio Ravignani 
18.00 def. Francesco e Mariano 

 

� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 08.00 def. Anna 
18.00 def. Fam. Lippi, Bevilacqua ed Ersini 

 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 1a-3a elem. 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Maria ed Antonio 
18.00 def. Immacolata 

 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro adulti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Anna, Luigi ed Ennio 
18.00 def. Angelo, Nives, Ezio e Stefania 

 

� Ore 15.30 S. Messa Sacerdoti defunti (Cimitero) 
� Ore 18.00 Incontro Catechisti 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 08.00 def. Pamela ed Iginio 
18.00 def. Giorgio 

 

� Ore 16.30-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 08.00 def. Carmela, Ferdinando e Vincenzo 
09.00 def. Ada, Mara in Pino (in slo.) 
19.00 def. Nicolina e Graziello 

 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
09.00 def. Gabrijela 
10.00 def. Antonio, Vittorio, Pino e Bice 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Fam. Paoletti e Tirello 

 

� Ore 14.00 Incontro Gruppo Animatori 
� Ore 18.30 Vesperi 


