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XXXII Domenica del Tempo Ordinario

L'AMORE DEI RISORTI: PUREZZA DEGLI ANGELI, PIENEZZA DI DIO
XXXII Domenica - Tempo ordinario – Anno C

(Luca 20,27-38)

In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione:
«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».
I sadducei si cimentano in un apologo paradossale, quello di una donna sette volte
vedova e mai madre, e lo sottopongono a Gesù come caricatura della sua fede nella
risurrezione. Lo sappiamo: non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo come durata indefinita, anziché come intensità e profondità, come infinita scoperta di cosa significhi amare con il cuore stesso di Dio. L'unica piccola eternità
in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio genetico della famiglia,
così importante da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano, come
un oggetto: «si prenda la vedova... Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti
e sette». Il loro linguaggio non è sfiorato neppure da un'ombra di amore, ma riduce
la carne dolorante e luminosa della vita a uno strumento, una cosa da adoperare per i
propri fini. Gesù non ci sta, e alla loro domanda banale (di quale dei sette fratelli sarà
moglie quella donna?) contrappone un intero mondo nuovo: Quelli che risorgono non
prendono né moglie né marito. Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro
gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane quando
non rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8). I risorti non prendono moglie o marito,
e tuttavia vivono la gioia, umanissima e immortale, di dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di questa e di ogni vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo
e di Dio. E ciò che vince la morte non è la vita, è l'amore. E finalmente nell'ultimo
giorno, a noi che abbiamo fatto tanta fatica per imparare ad amare, sarà dato di amare con il cuore stesso di Dio. I risorti saranno come angeli. Ma che cosa sono gli angeli? Le creature un po' evanescenti, incorporee e asessuate del nostro immaginario
romantico? O non piuttosto, biblicamente, annunciatori di Dio (Gabriele), forza di Dio
(Michele), medicina di Dio (Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia (Mt 18,10),
presenti alla Presenza? Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è
Dio di morti, ma di vivi. In questa preposizione «di» ripetuta 5 volte è racchiuso il
motivo ultimo della risurrezione, il segreto dell'eternità. Una sillaba breve come un
respiro, ma che contiene la forza di un legame, indissolubile e reciproco, e che dice:
Dio appartiene a loro, loro a Dio. Così totale è il legame, che il Signore non può pronunciare il proprio nome senza pronunciare anche quello di coloro che ama. Il Dio
forte al punto di inondare di vita anche le vie della morte ha così bisogno dei suoi
figli da ritenerli parte fondamentale di sé stesso. Questo Dio di uomini vive solo se io
e tu vivremo, per sempre, con Lui.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A RIESE
DOMENICA 06 Novembre
XXXII DOM. T.O. S. Leonardo
(Lc 20, 27-38)
Ore 9.00 def.ti:don Pasquale Borsato e fam.; Berno Luigino; Dussin Silvana; Gazzola Gino; Quagliotto Debora; Sac- cardo Maria; Dal Bello Romolo e Visentin Agnese sec. int. Mariateresa; Brunato Francesco,
Gallina Luigia ann.
Ore 10.45 def.ti: Comin Nini e Cremasco Ivana; Tessarolo Tarcisio; Santagostino Mario; Pettenon Luigi; Ganassin Eugenio; per vivi e def.ti classe 1936; per vivi e def.ti Ass. Naz.le Combattenti e Reduci
di Riese Pio X.
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Frattin Valerio, Giuseppe e Cesira; Guidolin Ivano; Giacomelli Egidio; Liviero
Gianpietro; Guidolin Gildo; Baldi Gianfranco; Dal Bello Marcella e Sartor Mario sec. int. off.
LUNEDì 07 Novembre
S. Prosdocimo
(Lc 17, 1-6)
Ore 8.00 def.ti: Alessandro, Zina, Oberdan, Ravagnan; Mascarin Maria e coniuge; ; Carraro Angelo e fam. ;
per convers. Peccatori.
MARTEDì 08 Novembre
S. Goffredo
(Lc 17, 7-10)
Ore 8.00 def.ti Alberton Lia; Fraccaro Bianca; Abate Ettorina e coniuge; per tutti i missionari.
MERCOLEDì 09 Novembre
Dedicaz. Basilica Lateranense
Ore 8.00 def.ti: Gaetan Bertilla; Giacomelli daniela; Cirotto Nildo; Ceccato Angelo.

(Gv 2, 13-22)

GIOVEDì 10 Novembre
S. Leone Magno
(Lc 17, 20-25)
Ore 18.30 (Cendrole) def.ti: fam. Bettiol Oliva; Giacomelli Daniela; Gazzola Gino; Porcellato Onorina; Liviero
Gianpietro; Battistel Italia; Giacomelli Enrico; Ceccato Angelo, Virginia e Desiderata; Minato Giuseppe e Angela.
VENERDì 11 Novembre
S. Martino di Tours
Ore 8.00 def.ti: Fior Angelo; suor Lucia, Ernesto Comin.

(Lc 17, 26-37)

SABATO 12 Novembre
Ss. Giosafat e Diego
(Lc 18, 1-8)
Ore 18.30 def.ti: Dussin Alessandro; Mazzon Luciano; cugino Riccardo; Fraccaro Giovanna; Artoso Giuseppe; mons. Angelo Martini; Pettenon Silvio; Dametto Pietro ann.; Favaro Elda ann.; Marchesan Rino e Rosina; Masaro Mario e Gina; Classe 1962 def.ti Ennio, Paolo, Sergio, Roni; Classe 1992
def.to Stradiotto Nicola; Classe 1972 def.ti Mauro, Sara, Devis, Stefania e Michela; Classe 1958
vivi e def.ti Franco, Wanda, Giuseppe; Adriana e Paolo.
DOMENICA 13 Novembre
XXXIII DOM. T.O.
(Lc 21, 5-19)
Ore 9.00 def.ti: Borsato Guglielmo; Berno Luigino; Quagliotto Debora; Saccardo Maria; Dal Bello Romolo e
Visentin Agnese; Berton Delfina e Giuliano; Antonini Lino e fam.; Berno Aldo e genitori; Carraro Raffaele e Angelica
Ore 10.45 def.ti: fam. Giacomelli e Ganeo per vivi e def.; Polo Clara; Santagostino Mario; Ganassin Eugenio;
Parolin Bruno; sec. int. di V.F.; per vivi e def.ti Classe 1936; per convers. peccatori; per tutte le
Anime; per vivi e def.ti F.S.
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Giacomelli Egidio; Liviero Gianpietro; Porcellato Onorina; Guidolin Gildo; Baldi
Gianfranco; Cirotto Maurizio; Gemin Angelo; Mazzarolo Daniele e Lorenzo; Conte Maria
Offerte: funerale di Ganassin Eugenio Borgata Terre Grosse off. € 200 per S. Messe; fam. Campagnolo € 80
per S. Messe; funerale di Pizzarelli Giorgio off. in cassetta € 157,50
PELLEGRINAGGI SANTUARIO CENDROLE

Domenica 13/11: dalle 9.00 alle 14.30 gruppo voci di Giubilo.

AVVISI DELLA COLLABORAZIONE
• Oggi alle ore 15.30 nella Chiesa di S. Nicolò a Treviso convegno diocesano per
i ministri straordinari della Comunione.

• Lunedì 7/11: alle ore 20.30 incontro catechiste di 3° media della collaborazione in Canonica a Vallà.

• Martedì 8/11: alle ore 16.00 incontro catechiste 3° elem della collaborazione
in Canonica a Riese.
alle ore 16.40 presso la canonica di Vallà riunione per le catechiste di 2a media.

• Mercoledì 9/11: alle ore 20.30 incontro dei genitori dei ragazzi di 4° elem della collaborazione in Oratorio a Riese.
Alle ore 21.00 presso Casa Margherita ascolto e condivisione
del Vangelo della domenica.

• Giovedì 10/11: ore 20.30 in Oratorio a Castello di Godego 2° incontro Vicariale di formazione per le catechiste.

• Domenica 13/11: Nel pomeriggio alle ore 15.00 presso il centro parrocchiale
di Vallà secondo incontro dell’itinerario di pastorale familiare per coppie di
sposi sull’amore cristiano.
ore 16.00 in Cattedrale a Treviso chiusura della Porta Santa.

• Cercasi volontari
per aiutare Kate e Joy, le donne migranti ospiti in Casa Margherita, con l’italiano, c’è qualcuno che ha un ora di tempo un pomeriggio la settimana? Rivolgersi alle sorelle Discepole del Vangelo tel 0423/750373 oppure
3333431578.

• CARITAS: l’iniziativa “Cesta della carità” presso le chiese parrocchiali, da domenica 30/10 a domenica 6/11; Raccogliamo generi alimentari a lunga conservazione. Ciò che sarà raccolto verrà portato alle famiglie in difficoltà delle
nostre comunità.
Un grazie di cuore a tutti.
◊

Visto l’interesse manifestato da alcuni per il pellegrinaggio in Terra Santa e in
Giordania a Petra sono aperte le iscrizioni direttamente da don Daniele Vettor
al numero 3405780807. Al momento dell’iscrizione sarà consegnato il programma. La spesa è di € 1480 comprensivo di tutto.

RIESE: AVVISI E INCONTRI Sito della parrocchia di Riese Pio X

www.parrocchiariesepiox.it

• Oggi: Festa del ringraziamento per i frutti della terra. Prima della S.Messa, a cui par-

tecipano i ragazzi, assieme ai loro genitori, sono invitati a portare generi alimentari per
le famiglie povere della parrocchia. Alla S.Messa delle ore 10.45 sono presenti anche i
nostri amici agricoltori e commercianti. Nella stessa S.Messa la sezione ANCR di Riese
Pio X con l’amministratore comunale ricorda i defunti di tutte le guerre nella ricorrenza
del 4 novembre.
• Martedì 8/11: ore 20.45 in Canonica incontro del CPAE.
• Mercoledì 9/11: ore 20.30 incontro per genitori dei ragazzi di 4° elem in Oratorio.
• Venerdì 11/11: ore 15.00 in Canonica incontro dei Ministri Straordinari della Comunio-

ne.
• Sabato 12/11: Visita nei luoghi di Papa Montini con i volontari della “Casetta”. C’è an-

cora qualche posto libero. Chi si vuole aggiungere prenda contatto con il parroco al più
presto.
• Domenica 13/11: alle ore 16.00in Cattedrale chiusura della Porta Santa. Partenza alle

ore 14.30 dal piazzale della Chiesa con mezzi propri.
• Martedì 15/11: alle ore 17.00 in Canonica incontro di tutte le catechiste per organizza-

re l’animazione del Tempo di Avvento.

SPINEDA:AVVISI E INCONTRI Sito della parrocchia di Riese Pio X

www.parrocchiariesepiox.it

• Oggi: Festa del ringraziamento per i frutti della terra. Prima della S.Messa, a cui par-

tecipano i ragazzi, assieme ai loro genitori, sono invitati a portare generi alimentari per
le famiglie povere della parrocchia.
• Mercoledì 9/11: ore 20.30 incontro dei genitori dei ragazzi di 4° elem in Oratorio a Rie-

se.
• Giovedì ore 20.30 prove di canto.
• Domenica 13/11: dalle ore 15.00 in poi CASTAGNATA presso l’Oratorio NOI. Ore

15.30 laboratorio costruzione lanterne con animatori e alle 17.30 rievocazione storica
di S. Martino con percorso suggestivo del messaggio di Dio a S. Martino. Vi aspettiamo
numerosi con la famiglia per passare un pomeriggio in serenità e allegria!!!!
ore 16 in Cattedrale a Treviso chiusura della Porta Santa.
• Martedì 15/11: alle ore 17.00 in Canonica a Riese incontro di tutte le catechiste per

organizzare l’animazione del Tempo di Avvento.
• Presepe in chiesa: chi è disponibile per allestire il presepe in chiesa comunichi la sua

disponibilità ai responsabili dell’oratorio.

