
DOMENICA 10 NOVEMBRE - XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
LXIX Giornata del Ringraziamento 
Ore 8.30 - SG Maniero Rino - Rampin Giocondo e Milena 
Ore 10.00 - LN Rampin Policarpo e Maria - Soranzo Ottorino e deff. fam. -  
 Vento Francesco - Leandro Fedora, Mauro e Antonio; Romanato  
 Vittorio, Giovanna, Andrea e deff. famm. 
Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Coletto Gino - Umberto e deff. fam. Scarabello 
 

Lunedì 11 novembre - San Martino di Tours, vescovo 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 12 novembre - San Giosafat, vescovo e martire 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 13 novembre 

Ore 18.30 - SG  
 

Giovedì 14 novembre 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 15 novembre  
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 16 novembre - San Fidenzio, vescovo 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 
Anita Bertollo, di Massimiliano e Silvia  
 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Zanetti Egidio e deff. fam. Lotto - Deff.  
 famm. Bellan e Rozzato 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE - XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
III Giornata Mondiale dei Poveri 
Ore 8.30 - SG Deff. famm. Ferrato e Franchin 
Ore 10.00 - LN Bertazzolo Emilio e Norma 
Ore 11.00 - SG 
Durante la s. messa ci sarà la Celebrazione di Inizio del Primo Discepolato per i 
ragazzi del percorso di catechesi di Iniziazione Cristiana e ci uniamo oggi anche 
alla festa che Guido Voltan e Maria celebrano nel ricordo del 60° anniversario 
di matrimonio 
 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

10 novembre 2019 – XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 20,27-38) 

[...] 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. [...] 

Vita eterna, non durata ma intensità senza fine 
I sadducei si cimentano in un apologo paradossale, quello di una 

donna sette volte vedova e mai madre, per mettere alla berlina la fede 
nella risurrezione. Lo sappiamo, non è facile credere nella vita eterna. 
Forse perché la immaginiamo come durata anziché come intensità.  

Tutti conosciamo la meraviglia della prima volta: la prima volta 
che abbiamo scoperto, gustato, visto, amato... poi ci si abitua. L'eterni-
tà è non abituarsi, è il miracolo della prima volta che si ripete sempre. 
La piccola eternità in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del pa-
trimonio genetico della famiglia, così importante da giustificare il pas-
saggio 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 set-
te». In una ripetitività che ha qualcosa di macabro. Neppure sfiorati da 
un brivido di amore, riducono la carne dolorante e luminosa, che è 
icona di Dio, a una cosa da adoperare per i propri fini. «Gesù rivela 
che non una modesta eternità biologica è inscritta nell'uomo ma l'eter-
nità stessa di Dio» (M. Marcolini). Che cosa significa infatti la «vita 
eterna» se non la stessa «vita dell'Eterno»? Ed ecco: «poiché sono figli 
della risurrezione, sono figli di Dio», vivono cioè la sua vita.  

Alla domanda banale dei sadducei (di quale dei sette fratelli sarà 
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moglie quella donna?) Gesù 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'amo-
re (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. I risorti saranno come angeli. Come le creature evanescenti, incor-
poree e asessuate del nostro immaginario? O non piuttosto, biblicamen-
te, annuncio di Dio (Gabriele), forza di Dio (Michele), medicina di Dio 
(Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia (Mt 18,10)? Il Signore è 
Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, ma di 
vivi. In questa preposizione «di», ripetuta cinque volte, in questa sillaba 
breve come un respiro, è inscritto il nodo indissolubile tra noi e Dio. Co-
sì totale è il legame reciproco che Gesù non può pronunciare il nome di 
Dio senza pronunciare anche quello di coloro che Egli ama. Il Dio che 
inonda di vita anche le vie della morte ha così bisogno dei suoi figli da 
ritenerli parte fondamentale del suo nome, di se stesso: «sei un Dio che 
vivi di noi» (Turoldo). 

 

Padre Ermes Ronchi 
 

Lunedì 11 novembre 
- Scuola di preghiera per i giovani in Seminario Maggiore a Padova, ore 20.00 
- 23.00 
 

Martedì 12 novembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 13 novembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di I el. alle 20.30 
 

Venerdì 15 novembre 
LN - Comitato della scuola dell’infanzia alle 20.30 

 
CASTAGNATA A SAN GIACOMO  

Domenica 10 novembre, a partire dalle 14.00, siamo tutti invitati alla “Castagnata” 
in centro parrocchiale a San Giacomo, con le seguenti proposte: 
- camminata per il paese; 
- laboratorio di biscotti con i bambini; 
- cioccolata calda, vin brulè, the caldo e castagne per tutti; 
- gonfiabili e “giochi di una volta”, per bambini e “non”… vi aspettiamo!!! 

"AL CENTRO C'È... GESÙ"  
Martedì 12 novembre è stato organizzato da NOI associazione un incontro con il ve-
scovo Claudio dal titolo: “Al centro c’è Gesù”, aperto a tutti i volontari dei centri par-
rocchiali (indipendentemente che abbiano o meno un circolo affiliato a Noi associazio-
ne), che si terrà all’Opsa di Sarmeola alle 20.45. Se qualche volontario volesse parteci-
pare, può prendere contatto con i referenti dei rispettivi centri parrocchiali o con don 
Mario. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA ANNUALE A LION 
Da moltissimi anni l’Opera Diocesana per l’Adorazione Perpetua, che fa capo alla 
chiesa del Corpus Domini in via S. Lucia a Padova, propone una giornata di particolare 
preghiera eucaristica alle parrocchie. La comunità di Lion è invitata a celebrare questa 
giornata giovedì 14 novembre e, a questo scopo, verrà proposta un’ora di adorazione 
eucaristica in chiesa, a partire dalle 17.30, a cui seguirà la celebrazione dell’eucarestia. 

 

SAGRA A LION 
“Una sagra per la comunità ha bisogno di una comunità per la sagra”: con questo 
slogan presentiamo un incontro pensato a Lion per guardare assieme alla proposta del-
la sagra per il 2020, che ha bisogno fin d’ora di attenzione, preparazione e di confron-
tarci assieme per formulare la proposta da parte della comunità. L’invito è rivolto a 
tutti coloro che pensano di poter aiutare la prossima sagra, a partire dalle 20.15 di gio-
vedì 14 novembre in centro parrocchiale, in cui potremo anche mangiare assieme con 
la formula “porta e offri”. Vi aspettiamo! 

 

TORTE A LION 
Sabato 16 novembre attendiamo le torte portate da casa, che si potranno portare in 
parrocchia dalle 15.00 alle 17.30.  
 

ASSEMBLEA CARITAS 
Sabato 16 novembre alle 9.00 si svolgerà all’Opsa di Sarmeola l’Assemblea delle 
Caritas parrocchiali, dei CDA (Centri di Ascolto) vicariali e dei servizi diocesani di 
carità. Sono invitati gli operatori Caritas, con l’invito rivolto anche a parrocchiani che 
vorranno partecipare, in particolare ai membri dei consigli pastorali parrocchiali. Ci 
sarà anche modo di visionare e prelevare il materiale a disposizione o richiesto dalle 
parrocchie per l’“Avvento e Carità”. 
 

COLLETTE PARROCCHIALI 
Segnaliamo che per la Giornata del Seminario Diocesano del 22 settembre sono stati 
trasmessi in curia diocesana da Lion € 315,00 e da San Giacomo € 420,00. 
Per la Giornata Missionaria Mondiale del 20 ottobre sono stati raccolti in chiesa a Lion 
€ 111,44 e a San Giacomo € 220,17, che saranno trasmessi al Centro Missionario Dio-
cesano, assieme con gli importi della vendita torte a San Giacomo (€ 250,00) e del 
pranzo a Lion (€ 696,00). Sono anche stati consegnati dalla parrocchia di San Giacomo 
a don Vimal, per le necessità della sua diocesi, in particolare del seminario diocesano, 
€ 1615,00, raccolti dalla serata dimostrativa del 20 giugno e dal pranzo del 7 luglio, 
nella vicinanza e sostegno verso la diocesi di don Vimal. 
Nelle collette a ricordo dei fedeli defunti sono stati raccolti a Lion € 149,24, che saran-
no trasmessi alla Caritas vicariale. 
Grazie a tutti della vostra generosità! 


