
DOMENICA 6 NOVEMBRE 
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Zen Antonio, Panizza Giuseppe, Cecchin Gaspare e Dissegna Giovanna+ 
Pegoraro Pietro+ Lorenzon Urbano (ord. gruppo cucito)+ Rebesco Sandro+ 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ De Faveri Antonio+ 

ore 19.00 Pezzoni Carlotta e Giovanni+ Marchetti Lorenzina+ 

LUNEDÌ  7 NOVEMBRE 
San Prosdocimo patrono della Diocesi di Padova 

ore 19.00 Zen Albino+ Per le anime più bisognose del Purgatorio+ 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE  

ore 19.00 Silvano+ Def. fam. Crestani Antonio+ 

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE  
Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 19.00 Zen Albino+ Baron Gaetano e Zen Paola+ Oscar e Maria+ 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 

ore 19.00  Dissegna Sonia+ Bonato Giovanni e def. della famiglia+ 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE  
San Martino di Tours 

ore 19.00 Grego Roberto (ann.)+ 

SABATO 12 NOVEMBRE 

ore 19.00 
festiva 

anticipata 

Bergamin Emilio+ Bertoncello Guerrino+ Campagnolo Stefano+  
Def. fam. Cecchin e Battaglia+ Ronzani Battista (ann.) e Maria+  
Zonta Bassiano e Dalla Rizza Maria+ 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 Per la Comunità+ Def. fam. Tonin e Andriollo+ Settin Teresa+ Brun Elisabetta (9° ann.)+ 
Zilio Luigi e Padovan Teresa+ 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa   

Mercoledì 9 novembre al pomeriggio 
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I sadducei erano i discendenti del primo 
sommo sacerdote di Salomone, Zadok. 
Rigorosi più di chiunque, custodivano 
come vere solo le parole del Pentateuco, 
tutto il resto era inutile. La loro domanda 
intende ridicolizzare la fede nella so-
pravvivenza dell'anima. 
Ma Gesù conosce la Parola. La medita, 
la scruta, la prega, illumina le sue scelte. 
Quando Dio parla a Mosè dal roveto si 
riferisce ai Patriarchi come esseri anco-
ra vivi, presenti, quindi le anime sono 
eterne, afferma Gesù. 

A partire da quel testo del Pentateuco, 
dove i Patriarchi sono presentati come 
vivi, Gesù passa dal ridicolo al serio: la 
resurrezione che presenta, non è la conti-
nuazione della vita terrena, è vita nuova. 
E poi: non è un Dio teorico quello di Ge-
sù: lo possiamo incontrare, conoscere. 
E’ il Dio di qualcuno, è stato incontrato 
ed amato da tanti. 
Fino a quando Dio non diventa il Dio di 
qualcuno, rimane teoria, opinione, di-
scussione, opinione. Solo quando incro-
cia la nostra vita, diventa il mio Dio. 

I n quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni 
sadducèi – i quali dicono che non c’è risurre-

zione – 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 fratel-
li: 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 dun-

que, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in mo-
glie». Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono mari-
to; 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».  

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
DIO NON È DEI MORTI, MA DEI VIVENTI 

Luca 19,1-10 



SALI SULLA MIA BARCA, SIGNORE! 

Incontri per il Catechismo 

Domenica 6 novembre: Dopo la S. Messa delle ore 10.00  
genitori e ragazzi di 1a media 

Sabato 12 novembre ore 14.30:  
Solo i ragazzi di 5a elementare 

Domenica 13 novembre: dopo la S. Messa delle  ore 10.00  
genitori e bambini di 3a e 4a elementare 

Tutti vivano per lui 

IMPEGNO 

Consiglio Giovani 
Lunedì 24 ottobre, 24 giovani e giovanissimi si sono ritrovati in 
centro parrocchiale per proporre nuove attività per l’anno pa-
storale appena avviato. 
Durante l’incontro è stato anche eletto il nuovo Consiglio Gio-
vani, che viene riportato qui sotto. 

Il gruppo ha poi nominato portavoce quindi presidente Edoardo, vicepresidente Leonardo 
e segretario Vittoria. 
Intendo ringraziare questi giovani che si sono messi in gioco per vivere attivamente nella 
nostra Comunità! 
Sosteniamoli con affetto e fiducia! 

Membri di diritto: Don Moreno Nalesso (parroco) 

Membri Rappresentanti: 
Baron Lara (CER, Piccolo Coro) 
Chemello Edoardo (Giovanissimi, CER, referente NOI) Presidente 
Dissegna Stefano (Giovanissimi) 
Gemin Leonardo (referente comunicazione, Giovanissimi) Vicepresidente 

Membri eletti: 
Baron Alberto (Giovanissimi, CER) 
Filippetto Vittoria (Giovanissimi, CER) Segretario 
Gemin Giacomo (Giovanissimi, Piccolo Coro) 

Giornata missionaria 2022 
Nella giornata missionaria sono stati raccolti in chiesa 1597 €. 

A Bassano con la vendita delle torte 1005 €; le offerte da persone e famiglie 1220 €. 
Il ricavato verrà donato metà alle suore per un progetto per le ragazze dei villaggi, e metà 
a don Giambattista per un altro progetto per i ragazzi, nella diocesi di Mopti in Mali. 

Grazie  a chi ha preparato le torte e a chi ha collaborato 

6 DOMENICA 

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Incontro con genitori e ragazzi di 1a media 

dopo la S. Messa delle ore10.00  

10 GIOVEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.45 

Consiglio Pastorale, in auditorium  
Prove di canto Coro Adulti (sala verde C. P. Don Bosco) 

12 SABATO 
ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi di 5a elementare 
Prove di canto Piccolo Coro (sala verde C. P. Don Bosco) 

13 DOMENICA 

XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Incontro con genitori e bambini di 3a e 4a elementare 

dopo la S. Messa delle ore10.00  

Mercatino 
di Santa Cecilia 

patrona dei cantori    

domenica 20 novembre 2022  
dalle 8.00 alle12.00 

presso il sagrato della  

chiesa parrocchiale di San Giacomo 

prodotti artigianali 
decorazioni musicali 
addobbi natalizi 
idee regalo 

tutti realizzati a mano 

Il mercatino è organizzato dalla Schola  
Cantorum di San Giacomo. 

In caso di pioggia viene rinviato a domenica 
27 novembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consegna in chiesa presso 
L’altare di Sant’Antonio 

A proposito di raccolta Caritas 
Ogni tanto troviamo nella cesta della 
Caritas confezioni di cibo già aperte;  
a volte cibo (abbondantemente) sca-
duto, oppure vestiti, piatti... 
Noi raccogliamo solo CIBO confeziona-
to, non scaduto, che può essere re-
distribuito. Grazie 

Il bar del Centro Parrocchiale 
è aperto oltre la domenica 
mattina anche il martedì e il 
giovedì pomeriggio 

Proposte per i bambini 
c'è sempre  

spazio per nuovi 
CHIERICHETTI 

 
 
 
anche il  

PICCOLO CORO  
ha bisogno di voci  

Sono riprese le prove di canto per i cori 
Giovedì alle ore 20.45 il Coro Adulti 
Sabato alle ore 15.30 il Piccolo Coro 
Tutte in sala verde del Centro Parrocchiale don Bosco 


