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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

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 prescri�o: "Se 

muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza 

figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discenden-

za al proprio fratello". C’erano dunque se�e fratelli: il 

primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora 

la prese il secondo e poi il terzo e così tu) e se�e mo-

rirono senza lasciare figli. Da ul+mo morì anche la don-

na. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà mo-

glie? Poiché tu) e se�e l’hanno avuta in moglie». 

Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono 

moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudica-

+ degni della vita futura e della risurrezione dai mor+, 

non prendono né moglie né marito: infa) non posso-

no più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché 

sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i 

mor+ 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 mor+, 

ma dei viven+; perché tu) vivono per lui». 

Lc 20,27-38 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore Dio, non possiamo sperare per gli altri 

più di quanto si desidera per se stessi. 

Per questo io + supplico: 

non separarmi dopo la morte 

da coloro che ho così teneramente amato sulla terra. 

Fà o Signore, + supplico che là dove sono io 

gli altri si trovino con me, 

affinché lassù possa rallegrarmi della loro presenza, 

dato che ne fui così presto privato sulla terra. 

Ti imploro Dio sovrano, affre�a+ ad accogliere 

ques+ figli dile) nel seno della vita. 

Al posto della loro vita terrena così breve, 

concedi loro di possedere la felicità eterna. 

Sant’Ambrogio di Milano 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Domenica 17 Novembre sarà la III Giornata mondiale dei poveri. 

Per l’occasione il Papa ha indirizzato alla Chiesa universale un mes-

saggio, raccogliendo la situazione di tan" poveri sparsi nel mondo 

e invitando ciascuno di noi a diventare strada di Dio verso il povero. 

 

«La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19). 

Le parole del Salmo manifestano una incredibile a�uali-

tà. Esprimono una verità profonda che la fede riesce a 

imprimere sopra�u�o nel cuore dei più poveri: res+tui-

re la speranza perduta dinanzi alle ingius+zie, sofferenze 

e precarietà della vita. 

Il Salmista descrive la condizione del povero e l’arrogan-

za di chi lo opprime (cfr. 10,1-10). Invoca il giudizio di 

Dio perché sia res+tuita gius+zia e superata l’iniquità 

(cfr. 10,14-15). Sembra che nelle sue parole ritorni la 

domanda che si rincorre nel corso dei secoli fino ai no-

stri giorni: come può Dio tollerare questa disparità? Co-

me può perme�ere che il povero venga umiliato, senza 

intervenire in suo aiuto? [...] 

Nel momento della composizione di questo Salmo si era 

in presenza di un grande sviluppo economico che, come 

spesso accade, giunse anche a produrre for+ squilibri 

sociali. La sperequazione generò un numeroso gruppo di 

indigen+, la cui condizione appariva ancor più dramma-

+ca se confrontata con la ricchezza raggiunta da pochi 

privilegia+. L’autore sacro, osservando questa situazio-

ne, dipinge un quadro tanto realis+co quanto veri+ero. 

Era il tempo in cui gente arrogante e senza alcun senso 

di Dio dava la caccia ai poveri per impossessarsi perfino 

del poco che avevano e ridurli in schiavitù. Non è molto 

diverso oggi. La crisi economica non ha impedito a nu-

merosi gruppi di persone un arricchimento che spesso 

appare tanto più anomalo quanto più nelle strade delle 

nostre ci�à tocchiamo con mano l’ingente numero di 

poveri a cui manca il necessario e che a volte sono ves-

sa+ e sfru�a+. [...] Passano i secoli ma la condizione di 

ricchi e poveri permane immutata, come se l’esperienza 

della storia non insegnasse nulla. Le parole del Salmo, 

dunque, non riguardano il passato, ma il nostro presen-

te posto dinanzi al giudizio di Dio. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes"vo: 19:00 

Fes"vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 09 Novembre 

ore 19:00 def.+ Maria e Giovanni. 

+ Domenica 10 novembre—XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 defun+ AdP; def. Fam. Mazzella. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:30 Ba�esimo di Marco Lolato. 

ore 19:00 def.ta Cris+na; def.ta Giovanna Rosa; def.ta Paola 

Pozziani. 

Lunedì 11 Novembre—San Mar,no di Tours, vescovo memoria 

ore 8:30 det. Carmelo. 

ore 19:00 def.+ Famm. Polo, Galvani e Piva; def.ta Silvana; def. 

Mar+no; def. Giovanni. 

Martedì 12 Novembre—San Giosafat, vescovo e mar,re me-

moria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan. 

Mercoledì 13 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Maria. 

Giovedì 14 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Antonio; def. Alois. 

Venerdì 15 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Selene; def. Gian Franco Sa)n. 

Sabato 16 Novembre—San Fidenzio, vescovo memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Anna 

+ Domenica 10 Novembre—XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def. Fam. Pacifico. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Teresa e anime del Purgatorio; def. Gigi Bona-

nome 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par+re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen,: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen,: ogni se)mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri,ro indumen, e scarpe: il sabato ma)na (11:00-12:00). Siano 

indumen  in ordine e puli . 

Doposcuola parrocchiale: ogni se)mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 10 Novembre 

• Riprendono i pranzi di fraternità in Centro parrocchiale, 

come occasione di condivisione e conoscenza reciproca. 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parrocchiale. 

• Raccolta delle buste gialle per sostenere le Opere Parroc-

chiali e la Caritas. 

Martedì 12 Novembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 13 Novembre 

• Gruppo di catechesi biblica con don Lino, ore 16:00, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 14 Novembre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in Centro parrocchiale. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes,vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 10 Novembre 

• Discepolato (I anno): alla S. Messa delle ore 10:30 i 

ragazzi celebrano questo primo passaggio con la con-

segna del Vangelo. 

• Ul+ma Quaresima 

• Fraternità (17:30) 

Domenica 17 Novembre 

• Fraternità (ore 17:30) 

Aperi,vo Teologico 
Si tra�a di incontri mensili pensa+ per i Genitori dell’Ini-

ziazione cris+ana; per condividere domande e tappe del 

cammino cris+ano, sia personale che dei figli. Il prossimo 

incontro sarà Domenica 1 Dicembre, dopo la S. Messa 

delle 10:30 in Centro parrocchiale. 

“Ed allora sarà sempre festa per te” 
L’Associazione è veicolo di concreta solidarietà e ad oggi 

ha accompagnato alla laurea 27 studen+ in gravi situazio-

ni di disagio economico. A�ualmente segue 7 studen+ 

negli Studi dei quali 3 giovani in Kenya e Tanzania. Inoltre 

sos+ene economicamente bambini alla Scuola dell'Infan-

zia di San Giuseppe; invia medicinali in Africa in Benin, 

Costa d'Avorio e Kenya; sos+ene a nome di alcune signo-

re della Parrocchia adozioni a distanza per 2 bambine in 

Messico. 

Nelle prossime se)mane sarà protagonista di alcuni ap-

puntamen+ di promozione. 

Giovedì 28 Novembre 

Il gruppo ciclis+ “San Giuseppe” organizza la cena del 

baccalà (ore 20:00 in Centro parrocchiale) per raccogliere 

fondi da des+nare all’Associazione. Iscrizioni—fino ad 

esaurimento pos+—in segreteria parrocchiale oppure 

conta�ando Paolo Ramin. 

Venerdì 29 Novembre 

Concerto di Musica Classica organizzato dall'Associazione 

presso la Sala dei Gigan+ dell'Università di Padova al Pa-

lazzo Liviano—Piazza Capitaniato a Padova, ore 20.45. 

Ingresso libero fino ad esaurimento pos+. 

Venerdì 6 dicembre 

S. Messa annuale di ringraziamento, ore 19:00 presso la 

Parrocchia di San Giuseppe. 

e-mail: info@festaperte.org 


