
DOMENICA 10 NOVEMBRE  
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Padre Sante Padovan; Menegon Sergio; Cremasco Elisa; 
Bonamigo Mario e Adalgisa; Pizzato Giovanni (ann.); Sonda Francesco; 

 ore 19.00 
Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Maria Concetta; Cavalli Delfina (1° ann.) e Alban 
Luigi; Rebellato Bruno, Rebellato Nino e Dissegna Simone; 

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 
San Martino di Tours 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

 ore 19.00 Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Beltramello Tiziano (7°); 

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 
San Giosafat Vescovo e Martire 

ore 19.00 Santa Messa di ringraziamento 

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

ore 19.00  Zen Albino e Ferraro Maria; Camazzola Angela (ann.) e Baron Antonio; 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 

ore 19.00 Scremin Lucia (ann.); 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE  

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio; 

ore 19.00 Mercurio Agnese (ann.) e Germano; 

SABATO16 NOVEMBRE  
San Fidenzio Vescovo 

ore 19.00 
prefestiva 

Fietta Giuseppe, Scotton Giovanna e Scotton Regina; Etro Sergio e Marga e def. fam: Bosio; 
Filippetto Umberto (ann.); Dissegna Augusta Natalia (30°); Chiurato Regina (ann.) e Vigilio; 
Pelizzer Carmelina; Nadal Assunta (ann.), Mario e Caterina;  

DOMENICA 17 NOVEMBRE   
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Def. fam. Ganassin e Cerantola; Zilio Luigi e Padovan Teresa; Def. fam. Verin, Giovanna e 
Fiorinda; Sonda Francesco; 

ore 19.00 Rorato Antonio (ann.); Def. fam. Dall’Agnolo Giuseppe; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  13 novembre al pomeriggio 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 14 novembre 

Le ultime domeniche dell'anno liturgico 
invitano a considerare il futuro, le "realtà 
ultime" del mondo  e di ciascuna persona 
in particolare. 

Con l'episodio narrato dal vangelo odier-
no, il rapporto tra presente e futuro tocca 
un tema di forte impatto nella vita di tutti. 
Gli avversari di Gesù, in questo caso i 
Sadducèi che non credevano nella vita 
eterna, tentano di mostrare l'inconsistenza 
del suo insegnamento in proposito, presen-
tandogli un caso-limite, probabilmente 
inventato, di una donna con sette mariti. 

Tutti pongono l'amore al centro della pro-
pria vita, ma per molti l’amore è solo un 
appagamento degli istinti, che portiamo 
col nostro corpo. Talvolta si dà il nome di 

amore a quello che in realtà è solo una 
manifestazione di egoismo. L'amore nella 
sua concezione più elevata e senz'altro è 
dono di sé, è ricerca del bene dell'altro. 
Nella vita eterna, pienezza della comunio-
ne con Dio che è Amore infinito e perfetto, 
l'amore umano sussiste e persiste, ma fi-
nalmente sarà liberato dai condizionamen-
ti terreni. Nella vita eterna, l'amore conti-
nuerà, ma, poiché saremo immersi nell'a-
more di Dio, tra noi ci si amerà in modo 
perfetto e completo. 

Le parole di Gesù non sminuiscono il si-
gnificato del matrimonio; piuttosto invita-
no a vivere in maniera profonda l’amore 
su questa terra: amore che diventerà pieno 
e perfetto nell’eternità. 
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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 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». 

  XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

DIO NON È DEI MORTI, MA DEI VIVENTI 
Luca 20,27-38 



Riconosciamo il progetto di Dio 

IMPEGNO 

NOTIZIE VARIE 
 

 In Centro Parrocchiale don Bosco stiamo rifacendo la scala, perché il linoleum 
precedente era tutto rotto e scivoloso. E' stata scelta una soluzione con 
mattonelle antiscivolo. 
 

Alcuni appuntamenti:  

 domenica 24 novembre: Festa del ringraziamento, con la Coldiretti 

 domenica 1° dicembre: Festa dei Donatori di Sangue (54 sezioni del Bassane-
se. Per l'occasione la S. Messa sarà spostata dalle 10 alle 11  

 Sabato 7 dicembre: Concerto dell'Immacolata  
 
-  Prestissimo sarà chiesta ai gruppi di preparare articoli per  “il CORTILE” di Natale 

 

-  Il prossimo Consiglio Pastorale è previsto per Giovedì 21 novembre. 
 

-  Stiamo progettando il cammino di Avvento, e prevedendo alcuni incontri di for-   
   mazione in Parrocchia. 
 

-  Stiamo "studiando" le tappe della visita pastorale del Vescovo a maggio 2020. 

 10 DOMENICA 

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 07.30   Santa Messa  
 ore 10.00  Santa Messa e incontro con i ragazzi di quinta elementare  
                   e presentazione unità ai genitori     
 ore 19.00   Santa Messa 

12 MARTEDÌ 

        

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

- 17.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Il Vescovo incontra i volontari del NOI della Diocesi, a Sarmeola  
Coordinamento Vicariale a Romano 
Prove di canto Coro Adulti 

13 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 

Corso: “La Celebrazione Eucaristica” a cura di Valerio Scalco 
Corso: “Discernimento: scegliere alla luce della Sacra Scrittura” 
             a cura di Iseldo Canova 

16 SABATO 

ore 15.30 
ore 17.00 

 
ore 20.30 

- 16.30 Prove del Piccolo Coro (C.P. don Bosco) 
Incontro con i bambini di seconda elementare e presentazione 
unità ai genitori  
San Jaco’s Got Talent in C.P. don Bosco (vedi riquadro) 

17 DOMENICA 

XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 ore 07.30   Santa Messa  
 ore 10.00   Santa Messa con consegna della  Croce, incontro con i bambini   
                   di terza elementare e presentazione unità ai genitori  
 ore 19.00   Santa Messa 

Una proposta per le famiglie 
Il Gruppo famiglie di Sacro Cuore, propone a tutte le famiglie del territorio un pranzo 
“per stare bene insieme” domenica 10 novembre alle 12,30, presso la Parrocchia di Sacro 
Cuore. Se cercate famiglie con le quali confrontarvi, e con le quali magari sognare un 
cammino…  provate. Adesione telefonando al 3336902161 (Lara e Massimo). 

3° tempo - Celebrazione Sacramenti  
(Va elementare) 

Domenica 10 novembre ore 10.00 

Santa Messa e incontro con i ragazzi e 
presentazione unità ai genitori   

 
 
 

  
 
 
 

2° tempo - Primo Discepolato   
(IIa elementare)  

Sabato 16 novembre ore 17.00  
Incontro con i bambini e presentazio-
ne unità ai genitori  

—————— 
2° tempo - Primo Discepolato  

 (IIIa elementare)  
Domenica 17 novembre ore 10.00  
Santa Messa con consegna della  Cro-
ce, incontro con i bambini e presenta-
zione unità ai genitori  

CAMMINO DI CATECHESI 2019/2020  
INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI 

Sul sito della parrocchia www.sangiacomoparrocchia.it 

sono presenti le date degli incontri per la catechesi dei vari gruppi delle elementari.  

Nel frattempo sono già iniziati gli incontri, a scadenza quindicinale,  per le classi medie. 

http://www.sangiacomoparrocchia.it/

