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Il Vangelo di oggi ci fa riflettere sulla fede nella risurrezione.  
I sadducei, ossia una parte del popolo ebreo, ricca e potente, non credevano 

alla risurrezione: la loro era una religiosità terrena, ridotta a semplice etica 

per vivere meglio qui sulla terra. Anche oggi tante persone riducono la fede 

cristiana a un'etica di vita, a un generico impegno per "non fare nulla di ma-
le" senza alcuna prospettiva eterna. Ma non si può essere cristiani senza al-

zare gli occhi al cielo e guardare alla risurrezione, al paradiso, alla vita eter-

na! Cristo è risorto: ha vinto la morte e ci ha detto: io sono la risurrezione e 
la vita, chi crede in me anche se muore, vivrà! Sì, Gesù ha vinto la morte, e 

ci dona già da ora la possibilità di avere in noi la sua vita eterna e immorta-

le, che alimentiamo con la preghiera, i sacramenti e la carità!  
Gesù in questo Vangelo fa capire che dopo la morte si continuerà ad esiste-

re, ma in modo nuovo, più bello, dove noi stessi e tutte le relazioni saranno 

trasfigurate, glorificate. Saremo come angeli, cioè ci ameremo tutti indistin-

tamente, senza essere segnati dai limiti e dai bisogni del nostro corpo morta-
le e saremo immersi in Dio, nel suo amore, nella Sua gioia, nella Sua pace! 

Questa è la gioia dei cristiani: la risurrezione! Pensate che nelle catacombe 

quando i primi cristiani seppellivano il loro caro, mangiavano lì tutti insieme 
per festeggiare, perché la persona amata era entrata in cielo!  

Ma possiamo cogliere anche un altro spunto. Gesù, nella sua riposta, distin-

gue tra due modi di vivere e di relazionarsi: quello dei figli di questo mondo 
e quello dei figli di Dio che sono giudicati degni della risurrezione. I figli di 

questo mondo prendono moglie e marito; prendono, cioè vivono relazioni 

segnate dal possesso, dal bisogno di appagamenti affettivi, dalla ricerca del 

proprio tornaconto, in una parola: vivono per sé stessi. Il loro centro è l'IO. 
Prendere, consumare, riempirsi, appagarsi... è l'anelito di felicità e di vita 

che l'uomo senza Dio cerca di appagare nel possesso di cose, affetti, piaceri 

e successi. I figli della risurrezione invece, ossia coloro che mettono Gesù al 
centro, vivono da risorti, non secondo la logica del possedere - ma dell'ama-

re, dunque del donare e non possono più morire: sorella morte corporale è 

solo il passaggio alla beata vita immortale! Perché Dio è il Dio dei vivi, non 

dei morti: chi lo cerca e vive in comunione con Lui, è e sarà vivo per sem-
pre! Quanta differenza nelle famiglie, nei fidanzamenti, nelle amicizie, nel 

cuore dove c'è il Signore e dove invece non c'è! E ricordiamo: chi ha una 

ragione per morire, ha anche una ragione per vivere!   
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Sabato 05 Novembre alle 21.00 Chiery Ciak: proiezione in Salone dell’Orato-
rio di un film per il Gruppo Ministranti. 

Sabato 05 e Domenica 06 Novembre al Centrale: “Chiamatemi Francesco” 

Domenica 06 Novembre alla S. Messa delle 10.30: 

Festa dei Combattenti e Reduci. Sono presenti le autorità civili e militari per 
ricordare i caduti per la Patria; 

Battesimo di Alessandro Ghioldo; 

Festa classe 1956 e ricordo dei compagni defunti; 
50° di Matrimonio di Cisco Luciano e Battaglia Vittoria. 
 

Questa settimana lunedì pomeriggio, martedì mattina, venerdì pomeriggio  

Benedizione delle famiglie di Via Cimitero. 
 

Lunedì 07 Novembre L’Università del tempo libero alle 14.30 in Sala Civica 
con il Prof. Corain Antonio presenta: “Quattro passi nella storia”. 

Lunedì 07 Novembre alle 20.30 a Gazzolo incontro Vicariale delle catechiste 

con Sr. Idelma Vescovi, tema: “Doppio miracolo del pane. Eucarestia” 
 

Martedì 08 Novembre alle 20.30 in Oratorio incontro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. OdG: Preghiera;  

- “I luoghi del celebrare: Sede, Ambone, Altare”; 

- “Strade nuove per una chiesa che si fa accogliere.” Proposte per l’Avvento. 
- Chiusura del Giubileo. 
 

Giovedì 10 Novembre il mattino Ritiro dei Preti a S. Daniele. 
 

Da venerdì 11 a domenica 13 Novembre Fiera di S. Martino organizzata 

dall’Amministrazione Comunale. In piazza è presente il Gr. Sportivi Speciali 
con un banco con la vendita di dolci per raccogliere fondi per le attività del 

gruppo. Venerdì 11 Novembre dopo la Messa del mattino segue la preghiera 

per le vocazioni animata dal Gruppo Francescano. 
Venerdì 11 Novembre alle 20.30 in chiesa serata di preghiera, canto e ascolto 

della Misericordia: “La misericordia è di casa” con la presenza e aiuto del 

Coro Giovani. 
 

Sabato 12 Novembre con partenza alle ore 10.30 dalla Chiesa “Pellegrinaggio 
a Chiampo”. Arriveremo alle ore 18.00 nella Basilica Giubilare per la cele-

brazione della S.Messa.  

Restauro dei basamenti in pietra delle Colonne della Chiesa:  
Questa settimana abbiamo raggiunto con un contributo notevole di 3000 eu-

ro, la cifra necessaria per il completamento del restauro dei basamenti delle 

colonne della nostra bella chiesa. Colgo l’occasione con il Consiglio per gli 

Affari Economici della Parrocchia per ringraziare della bella e generosa par-
tecipazione di tante persone buone e sensibili nei che si prendono cura della 

chiesa, dai fiori, alle porte, alle pulizie, ai tappeti, alle candele, ai banchi… 

GRAZIE!!! 
 



Sabato 12 e Domenica 13 Novembre Mercatino Equo Solidale in Campanile. 
Sabato 12 e Domenica 13 Novembre Rievocazione storica della Battaglia di 

Napoleone sul fiume Alpone. 
 

La Parrocchia sta organizzando in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi 
un viaggio in Spagna: “Barcellona e dintorni”.  

Si terrà dal 28 Marzo al 3 Aprile; iscrizioni in Canonica il lunedì mattina dal-

le 9.00 alle 11.00, entro il 15 Dicembre.  
Don Raimondo Sinibaldi guiderà il gruppo alla visita dei luoghi in Spagna 

segnati dalla presenza di S.Paolo, dei monaci cistercensi e visita alle grandio-

se opere di Gaudì. 
 

Giubileo Straordinario della Misericordia.  
Sarà un’occasione unica per sentirci Comunità accogliente e viva, dinamica e 

propositiva, protesa verso l’esterno, il futuro, verso la Grazia di Dio che pos-

siamo trovare in ogni uomo e donna di buona volontà. La Misericordia poi ci 
stimola ad avere attenzione speciale per chi ha meno, per chi sta ai margini, 

per chi soffre…  
 

Gli appuntamenti:  

- Domenica 20 Novembre la SS. Messa alle 10.30 in piazza; pranzo Comu-

nitario; e vendita dei mattoni della “Porta sul mondo”.  

Il Consiglio Pastorale con d.Diego propone per la chiusura del Giubileo un 

evento straordinario come il celebrare l’Eucarestia non nella nostra bella e 
cara chiesa parrocchiale, ma sotto la tensostruttura, un ambiente del Comune 

a disposizione di tutti, dove idealmente vorremmo incontrare tutti per parteci-

pare insieme ad un evento originale ed unico come il Giubileo.  
La “Porta sul Mondo” ci ha aiutato a vivere durante l’anno passaggi che ri-

chiamano alla coscienza i muri che possiamo abbattere, quei muri che ci divi-

dono e allontanano. Passando attraverso ci siamo abituati ad impegnarci per 

la misericordia, per la fratellanza, per essere vicini a qualcuno che ha bisogno 
di un aiuto, di un sostegno, di una parola. I mattoni della NOSTRA porta an-

dranno a finire nelle nostre case, in case di famiglie fuori del nostro paese, in 

luoghi lontani e vicini per ricordarci il messaggio importante dell’amore da 
trasmettere e portare dovunque.  

La quota fissata di € 5 per ogni mattone servirà per sostenere i progetti della 

Nostra Caritas a favore dei più bisognosi: incoraggiamoci di essere generosi! 

Abbiamo la possibilità di prenotarci per il Pranzo Comunitario che si svol-
gerà sotto la tensostruttura Domenica 20 Novembre dopo la S.Messa. Si invi-

tano i partecipanti a portare e condividere dei dolci che al termine del pranzo 

saranno preparati e offerti a tutti i presenti. 
Il costo del pranzo sarà di € 10 e per iscriversi ci si può rivolgere: 

- Al Bar del NOI il  Sabato pomeriggio e dopo le messe della Domenica. 

- Alla Cartoleria Bon Stellina negli orari di apertura. 
- A Michele Giudice: 348-6600366. 
 

 



SABATO 05/11   S. Elisabetta e Zaccaria   
ore 19.00  Per la comunità. 
  

DOMENICA  06/11     XXXII Domenica del T.O. (C) 

ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Festa Combattenti e Reduci. 
  Battesimo di Ghioldo ALESSANDRO.  

  50° di Matrimonio di Cisco LUCIANO e Battaglia VITTORIA. 

  Festa  della Classe 1956 e preghiera per i compagni defunti. 
  

LUNEDÌ  07/11  
ore 19.00 Romio Giovanni e Gomin NATALINA, Pasrtto LINDA e GUI-

DO, Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam. Tadiello SE-

VERINOne fam., Coeli MARIO, Faveno LUIGI, Tibaldi RAFFAELLA, 
Faveno EMILIO (anniversario), Barana GIUSEPPE, Bonaldi ANTO-

NIO, Barugola CAROLINA, LINA , GIACOMO, Bettilli TIBERIO, 

Nardi ELISA e Morin LUIGI (anniversario), def. Famiglia Cortese, Mo-

rin, Nardi, Mirandola GIOVANNI, Tessari TERESA, Capitanio GA-
BRIELE (anniversario), Ambrosi MARIA. 

 

MARTEDÌ 08/11   S. Alberto Magno 
ore 19.00 Bertin AGOSTINO, Pasquali COSTANZA, Mansoldo GIUSEP-

PE (anniversario), Mancassola LUIGINA, Coltro SEVERINO. 
 

GIOVEDÌ  10/11          S. Leone Magno 

ore 17.00    S.Messa in Casa di riposo.  Sr. PIA ADALGISA. 
ore 19.00  Gianesini PASQUALE, Lusiani SIDE, Contini LINO.  
 

VENERDÌ 11/11  S. Martino 
ore 9.00  def. Famiglia Baretta, Giordani ROSETTA e fam., Vezzari AR-

CANGELO e fam., Quattrin ALBERTO, Giavarina MARIO e ORSOLI-

NA, MARINO, Coltro GAETANO ed ELISA, Lovato UMBERTO 

(anniversario) e fam., Pavan IDA, Peretti d. LUIGINO, Marconcini AL-

DO e fam. 
 

SABATO 12/11    
ore  19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  13/11     XXXIII Domenica del T.O. (C) 
ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Per la comunità. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


