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XXXIIª  Domenica del Tempo ordinario 

 

Dal Vangelo secondo Luca (20,27-38) 

In quel tempo, Gli si avvicinarono alcuni sadducei - i quali dicono che non c'è 

risurrezione - e gli posero questa domanda: 
28

«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. 
29

C'erano dunque 

sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. 
30

Allora la 

prese il secondo 
31

e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. 
32

Da ultimo morì anche la donna. 
33

La donna dunque, alla risurrezione, di chi 

sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie». 
34

Gesù rispose loro: 

«I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; 
35

ma quelli che 

sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non 

prendono né moglie né marito: 
36

infatti non possono più morire, perché sono 

uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. 
37

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. 
38

Dio non 

è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».  

 

Non Dio dei morti ma dei viventi 
I sadducei propongono a Gesù una storia paradossale per mettere in ridicolo 

l'ipotesi stessa della risurrezione. Ci sono molti cristiani come sadducei: l'e-

ternità appare loro poco attraente, forse perché percepita più come durata che 

come intensità; come prolungamento del presente, mentre in primo luogo è il 

modo di esistere di Dio. C'erano sette fratelli, e quella donna mai madre e 

vedova sette volte, di chi sarà nell'ultimo giorno? Non sarà di nessuno. Perché 
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nessuno sarà più possesso di nessuno.   All'inizio, nei sette fratelli preme 

un'ansia di dare la vita, un bisogno di fecondità. Alla fine, l'ansia umana diventa 

ansia divina quando Gesù afferma: e saranno figli di Dio, perché sono figli della 

risurrezione. In Dio e nell'uomo urge lo stesso bisogno di dare la vita, a figli da 

amare.    La fede nella risurrezione non è frutto del mio bisogno di esistere oltre 

la morte, ma racconta il bisogno di Dio di dare vita, di custodire vite all'ombra 

delle sue ali. 

Quelli che risorgono non prendono moglie né marito, dice Gesù. In quel tempo 

sarà inutile il matrimonio, ma non inutile l'amore. Perché amare è la pienezza 

dell'uomo e la pienezza di Dio.   Saranno come angeli. Gli angeli non sono le 

creature gentili e un po' evanescenti del nostro immaginario. Nella Bibbia gli 

angeli hanno la potenza di Dio, un dinamismo che trapassa, sale, penetra, che 

vola nella luce, nell'ardore, nella bellezza. Il loro compito sarà custodire, 

illuminare, reggere, rendere bello l'amore. 

Ogni amore vero che abbiamo vissuto si sommerà agli altri nostri amori, senza 

gelosie e senza esclusioni, donerà non limiti o rimpianti, ma una impensata 

capacità di intensità e di profondità. «Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di 

Giacobbe. Dio non è Dio di morti, ma di vivi». Dio «di»: in questo «di» ripetuto 

cinque volte è contenuto il motivo ultimo della risurrezione, il segreto del-

l'eternità. Una sillaba breve come un respiro, ma che contiene la forza di un 

legame, indissolubile e reciproco, e che significa: Dio appartiene a loro, loro 

appartengono a Dio. Così totale è il legame, che il Signore giunge a qualificarsi 

non con un nome proprio, ma con il nome di quanti ha amato. Il Dio più forte 

della morte è così umile da ritenere i suoi amici parte integrante di sé. 

Dio di Abramo, di Isacco, di Gesù, Dio di mio padre, di mia madre... Se quei 

nomi, quelle persone non esistono più è Dio stesso che non esiste. Se quel 

legame si dissolve è il nome stesso di Dio che si spezza. Per questo li farà 

risorgere: solo la nostra risurrezione farà di Dio il Padre per sempre. 

Chiusura Anno Santo 
Domenica 13 novembre ore 15.30 in Concattedrale San Marco a Pordenone 

celebrazione eucaristica di CHIUSURA DELLA PORTA SANTA. 

 

Domenica 20 novembre ore 15.30 in Cattedrale a Concordia Vesperi solenni di 

ringraziamento per il DONO DELL’ANNO SANTO. 

Tutti sono invitati a partecipare a questi due eventi. 

 



 

AVVISI PARROCCHIALI 

Oggi, domenica 6 novembre, con partenza dalla chiesa alle ore 14.00, una 

corriera ci porterà a Udine presso il Santuario della Madonna delle Grazie. 

Pregheremo il Santo Rosario e canteremo le Litanie alla Madonna. 

Domenica 20 novembre si celebra in Diocesi la Giornata pro Seminario. 

PER I GIOVANI. Giovedì 17 novembre sono invitati in Parrocchia tutti i 

giovani delle superiori per condividere insieme la bella esperienza che cinque di 

loro hanno fatto in occasione della GMG 2016 a Cracovia. Ci troveremo in 

cripta e poi nella sala riunione per un po’ di festa. Don Livio chiede di allargare 

l’invito A TUTTI GLI AMICI/AMICHE. 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Domenica prossima 13 novembre celebriamo la Festa del Ringraziamento. Sarà 

l’occasione per una parola di incoraggiamento a tutte le persone che nella nostra 

Parrocchia sono impegnati nel duro, e non valorizzato dalle politiche 

economiche nazionali, lavoro della coltivazione dei campi. Ringrazieremo con 

loro il Signore per i doni della terra durante la S. Messa delle ore 10.30. 

Termineremo con un rinfresco per tutti i presenti offerto dai Coltivatori diretti. 

Invitiamo anche tutti i ragazzi del catechismo con le loro famiglie. 

 

 

PAPA FRANCESCO IN SVEZIA 

 

Preghiamo per la guarigione delle nostre ferite e delle 

memorie che oscurano la nostra visione gli uni degli altri”.  

Cattolici e luterani a Lund per commemorare insieme i 500 anni della Riforma 

di Lutero. "Non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza che la 

separazione ha prodotto tra noi", ha detto Papa Francesco. Luterani e cattolici 

– ha aggiunto il rev. Martin Junge - devono essere "un dono di speranza in 

mezzo ad una umanità che anela a vivere in una diversità riconciliata". Firmata 

una Dichiarazione di intenti tra Caritas Internationalis e il World Service della 

Federazione Luterana mondiale. "Per noi cristiani - ha detto Francesco - è una 

priorità andare incontro agli scartati e agli emarginati del nostro mondo. Ai 

cristiani è chiesto di essere protagonisti della rivoluzione della tenerezza” 



 

Le SS Messe della Settimana  7-13 novembre  

 

Lun 7  S. Rita  ore 8.30  + Nadalon Luigia 

  

Mar 8  S. Rita ore  8.30  + Milanese Merik 

 

Mer 9  S. Rita  ore   8.30  + Anime 

  

Gio 10 S. Rita ore   8.30 + Bivona Carmela 

  

Ven 11 S. Rita ore   8.30 + Venturuzzo Danilo (ann.) e Genitori 

  

Sab 12 S. Antonio ore 17.00 + Def.ti Rampone 

      + Angelina e Alberto 

+ Carrer Floriano 

+ Marchesan Rita 

+ Def.ti Cammata 

+ Antonia (ann) e familiari 

+ Francesca e Giuseppe 

 

  S. Rita ore 18.30 + Perin Armando e Giuseppina 

+ Def.ti Giacomel e Driusso 

+ Piccolo Danilo 

+ Marcello e familiari defunti 

  

Dom 13  S. Antonio ore   9.00 + Scantimburgo Zoccarato Angelina 

+ Def.ti di Zoccarato Vittorio e famiglia 

 

  S. Rita ore 10.30 + Rinaldi Michele 

      + Gazzin Gina 

      + Dazzan Norina 

      + Giuseppe Sarra e Annina Della Valle 

      + Def.ti Piasentin Giovanni 

       

La S. Messa feriale da lunedì a venerdì viene celebrata in CRIPTA. 

 


