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[...] 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. [...] 

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 per-
ché 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'eternità 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 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». In una ripe-
titività che ha qualcosa di macabro. Neppure sfiorati da un bri-
vido 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 in-
scritta nell'uomo ma l'eternità 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 risurre-
zione, sono figli di Dio», vivono cioè la sua vita.  
Alla domanda banale dei sadducei (di quale dei sette fratelli 
sarà moglie quella donna?) Gesù contrappone un intero mondo 
nuovo: quelli che risorgono non prendono né moglie né mari-
to. 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.  
I risorti saranno come angeli. Come le creature evanescenti, 
incorporee e asessuate del nostro immaginario? O non piut-
tosto, biblicamente, 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 sil-
laba breve come un respiro, è inscritto il nodo indissolubile 
tra noi e Dio. Così 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 an-
che le vie della morte ha così bisogno dei suoi figli da rite-
nerli parte fondamentale del suo nome, di se stesso: «sei un 
Dio che vivi di noi» (Turoldo).  

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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Non è casuale, Gesù, 
che ad inventare la storiella 
siano stati proprio i sadducei. 
Avranno anche sghignazzato tra di loro, 
sicuri di mettere in ridicolo una volta per tutte 
te e tutti quelli che credono nella risurrezione 
dei morti.  

Come uscire da un tranello così ben congegnato? 
Sembra che tu sia destinato 
ad essere sepolto dalle loro risate! 
È quello che pensano, in fondo,  
tutti i nostri contemporanei 
che si concentrano sull’esistenza di quaggiù, 
paghi dei successi e dei piaceri terreni, 
e considerano la vita eterna 
appannaggio dei perdenti e degli sconfitti, 
di tutti quelli che quaggiù  
hanno sperimentato il loro fallimento 
e tentano di consolarsi 
con una vita che viene dopo la morte. 

Ma a questo punto sei tu, Gesù, che sorridi 
davanti alla loro ingenuità clamorosa. 
Sì, perché continuano a considerare 
l’altra vita come la semplice prosecuzione 
dell’esistenza di quaggiù, 
a cui sono state apportate 
delle modifiche che la migliorano. 

No, la pienezza di Dio che ci è promessa 
non può corrispondere  
solo a qualche aggiustamento 
o a qualche tinteggiatura esterna. 
Si tratta di una trasfigurazione  
che investe ogni dimensione  
di questa nostra condizione 
e ci proietta su orizzonti inimmaginabili. 
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▪ Mercoledì nel pomeriggio, salvo im-
previsti, faccio visita agli ammalati 
ricoverati in Ospedale. Chi ha piacere 

della visita è pregato di avvisarmi con un mes-
saggio sul cell.: 333.7151558.  Grazie per la 
collaborazione!  
▪ Giovedì 14 mattina sono impegnato per il ritiro 
spirituale mensile con i sacerdoti del Vicariato  

D4D6E;F9 10/11    HHH;;  I68 76DJ4 43I;E93;4 
Lett.: 2Mac  2,1-2,9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38 
9.30  per la Comunità; Def.: Orso Elisabetta (8° 
giorno); Serena Maria Rosa (da amici caffè); 
Volpe Margherita (anniv.) 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

▪ 9.30 S. Messa e catechismo 2ª elementare con 
consegna del Vangelo e partecipazione del grup-
po scout per la festa dei passaggi. 
▪ A Casoni, ore 10.00 S. Messa in occasione 
della festa del ringraziamento con benedizione 
delle macchine agricole 
15.00 Cinema NOI: Il libro della giungla 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 11 ▪ 20.30: Consiglio pastorale parrocchiale. 

Mar 12 ▪ 20.45 in cripta, incontro comunitario di preghiera 

Mer 
13 

▪ A San Zenone, ore 20.45, incontro con i genitori 
dei gruppi di 3a media con don Mariano Maggiotto. 

Gio 
14 

▪ 20:30 (in oratorio) “TOR” Tor de Gèants, una sto-
ria da raccontare, la gara più dura al mondo, raccon-
tata da chi l’ha vissuta (tra cui il nostro Mirko) 

Ven 
15 

▪ 20.30, al CFP di Fonte, 2° incontro di formazione, 
aperto a tutti, sul tema” “Ai poveri è annunciato il 
Vangelo” relatore don Michele Marcato. 

Sab 
16 

▪ Dalle 15.30 alle 18.00 don Alessandro è in chiesa a 
disposizione per Confessioni o colloqui personali. 

Domenica 17 novembre 2019 

▪ 9.00-15.30 ( in Oratorio) Giornata di aggiornamento, or-
ganizzata dall’Ufficio di Pastorale famigliare diocesano, 
per sposi e gruppi famiglie:  

“E������ �� �������� ���� L������”.  
Programma: 

Accoglienza e iscrizioni 09:00  
Relazione per le coppie 09:30  

Pausa e ristoro 10:45  
Lavoro personale e di coppia 11:00  

Momento di preghiera in chiesa 12:00  
Pranzo al sacco 13:15  

Condivisione in gruppi 14:30  
S. Messa in chiesa15:30  

Per tutte le età dei figli è prevista l’animazione e attività 
collegate ai lavori dei genitori. Questo  grazie alla disponi-
bilità dei giovanissimi, ragazzi degli scout e degli educatori 
delle nostre parrocchie che si sono resi disponibili e che 
ringraziamo a nome di tutte le famiglie. 
iscrizioni nel sito:  www.diocesi.tv/famiglia 

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il venerdì e poi rimane a 
Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita , in famiglia o a parenti degen-
ti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Ca-
nonica  0424.577014 - Azione Cattolica:  Michele B. 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Scout: Daniela  392.0355119 
Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto F. 3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 - 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )    Giulia 347.8624974 ( aule )       Progetto Bar: Federico 320.5574741 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L:E6IS 11/11                               S. D937;E4 I; 74:3T 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Rossi Valentino; Ar-
tuso Dario. 

M9376IS 12/11                                          S. 6D;8;9E4 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

M63F486IS  13/11                                      S. 6:V6E;4 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

G;4W6IS   14/11                                 56974 V;4W9EE;  8;FF;4 

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

V6E63IS  15/11                                              S. 9856374 

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Erminio e famiglia 

S95974  16/11                       S. D93Z63;79 I’:EVZ63;9 
18.30  S. Messa - Def.: Padovan Erminio e fam. Lio-
nello; fa. Zamperoni; fam. Parisotto; Dal Bello Ange-
lo e Amabile; Favero Gino, Vittoria e Maria; Serena 
Mariarosa (vicini via Cavour e Pascoli); Ceccato 
Claudia; fam. Rossetto Angelo e Domenica.; Ceccato 
Bruno; Trinca Ottaviana, Angelo, Domenico e Luigia; 
Biagioni Paolo; Trivellin Anna Maria; fam. Gheller e 
Vicario; Orso Narcisa; Moretto Adriano (4° anniv) e 
Pistorello Renza; Orso Guerrino; Tasca Severino e 
Caterina; Bortignon Angelo e Basso Antonio; vivi e 
def. Classe 1938. 

D4D6E;F9 17/11              HHH;;; I68 76DJ4 43I;E93;4 

Letture: Ml 3,19-20; Sal 97; 2Ts  3,7-12; Lc 21,5-19 
9.30  per la Comunità; Def.: Serena Maria Rosa 
(amici del caffè) 
15.30 S. messa a conclusione dell’aggiornamento 
per famiglie. 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

P��������� S�. M����: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in 
settimana dalle 9.00.alle 11.00, oppure al parroco o ai sacrestani. 

AVVISO CARITAS: 
Stiamo cercando due biciclette da donna in 
buone condizioni. Contattare la segreteria 
parrocchiale al numero: 349.1001030. Grazie 

“DALLA PARTE DEI POVERI” 
 

Vengono organizzate quattro serate, 
presso il CFP di Fonte, aperte a tutti co-
loro che desiderano approfondire il lega-
me esistente tra il Vangelo e l’incontro con i poveri nel 
nostro contesto sociale. 

Il programma è il seguente: 
• Vene. 8 novembre: “Dio ascolta il grido del povero” relatore don 

Luca Pizzato 
• Venerdì 15 novembre: “Ai poveri è annunciato il 

Vangelo” relatore don Michele Marcato 
• Martedì 26 novembre: “Povertà vecchie e nuove nel 

nostro contesto sociale: appelli e sfide” relatrice 
Margherita Cestaro 

• Giovedì 5 dicembre: la comunità cristiana di fronte 
alle povertà oggi: percorso possibili relatore don 
Davide Schiavon. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
FONDAZIONE ASILO “AI CADUTI” 

MUSSOLENTE 

OPEN DAY  
SCUOLA DELL’INFANZIA  

E SEZIONE PRIMAVERA (dai 24 ai 36 mesi) 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 ORE 16:00 -18:30 

Vi aspettiamo per conoscere la nostra grande famiglia, potre-

te visitare la scuola, conoscere le insegnati, ricevere le infor-

mazioni sul piano dell’offerta formativa e sulle modalità di 

iscrizione per il prossimo anno scolastico 2020/21. 

Ci sarà inoltre la possibilità si assaggiare alcuni piat-
ti  presenti nel menù della scuola e preparati per 
l’occasione della nostra cuoca. 

Via Roma, 16 Mussolente - 0424/577028 
maternamussolente@gmail.com 
ww.sacuolainfanziamussolente.it 


