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6 novembre 2022

+

Dal vangelo secondo Luca
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».
Parola del Signore

Non è la vita che vince la morte, ma l'amore
Gesù, come è solito fare quando lo si vuole imprigionare in questioni
di corto respiro, ci invita a pensare altrimenti e più in grande: Quelli
che risorgono non prendono moglie né marito. La vita futura non è il
prolungamento di quella presente. Coloro che sono morti non risorgono alla vita biologica ma alla
vita di Dio. La vita eterna vuol dire vita dell'Eterno.
Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta. Notiamo la successione: prima la
risurrezione e poi la vita, con una sorta di inversione temporale, e non, come ci saremmo aspettati:
prima la vita, poi la morte, poi la risurrezione. La risurrezione inizia in questa vita. Risurrezione dei
vivi, più che dei morti, sono i viventi che devono alzarsi e destarsi: risorgere. Facciamo attenzione:
Gesù non dichiara la fine degli affetti. “Se nel tuo paradiso non posso ritrovare mia madre, tieniti
pure il tuo paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di Mariangela Gualtieri: io ringraziare
desidero per i morti nostri che fanno della morte un luogo abitato.
L'eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte come la morte è l'amore, tenace più dello
sheol (Cantico). Non è la vita che vince la morte, è l'amore; quando ogni amore vero si sommerà
agli altri nostri amori veri, senza gelosie e senza esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma
una impensata capacità di intensità, di profondità, di vastità. Un cuore a misura di oceano.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno C)

 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 – 3,5; Lc 20,27-38
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto
LUNEDI’ 7 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
MARTEDI’ 8 NOVEMBRE

SANTE MESSE:

verde

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

8.00
9.30
11.00
17.30

Daria e Fam. Francesco Marcandalli

Carlo Viscardi – Coniugi Messa
Alvaro
Antonia e Giulio – Luigi Brivio e Clara

8.00

Giovanni, Maria e Francesco

16.00

Fam. Pedruzzi

8.00
14.00
16.00

Conferenza della San Vincenzo
Fam. Frana

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10
La salvezza dei giusti viene dal Signore
MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE

bianco

8.00 Ringraziamento a Madre Gertrude – Agnese Corvaglia

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE
Festa - Liturgia delle ore propria
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45;
Gv 2,13-22
Un fiume rallegra la città di Dio

16.00

defunti classe 1951

20.45

Incontro catechisti

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Leone Magno – memoria
Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe

bianco

8.00
16.00
20.45

Iscritti/e al Santo Perdono d’Assisi
Fam. Pinotti
In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti

VENERDI’ 11 NOVEMBRE

bianco

8.00

Famiglia Brivio - Luciana

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Martino di Tours - memoria
2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37
Beato chi cammina nella legge del Signore
SABATO 12 NOVEMBRE

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giosafat - memoria
3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8
Beato l’uomo che teme il Signore
DOMENICA 13 NOVEMBRE

16.00

Federico Halley, Lorenzo e Terry

8.00
17.30

Fam. Carminati, Ceresoli e Signorelli
Famiglia Carminati – Gaetano Mandelli e Maria
Cagnoli – Vittorio Rampinelli, Rina Merli e
Coscritti/e classe 1939

verde

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 –17.30

Oggi, domenica 6 novembre, Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo
Sabato prossimo raccolta di San Martino con la Caritas
Domenica prossima 13 novembre Incontro per i ragazzi di 5^ elementare e per i loro genitori
ore 11.00 Messa per ragazzi e genitori in Chiesa
Pranzo insieme in Oratorio - Nel pomeriggio incontri diversificati genitori e ragazzi
Continua la raccolta fondi con l’iniziativa dona voce e calore alla ChiesaParrocchiale
Sono aperte in segreteria le iscrizioni al Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa dal 6 al 13 giugno 2023

