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XXXII Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, si
avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi
- i quali dicono che
non c'è risurrezione
- 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 fratelli: 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».

I sadducei, caratterizzati dal non
credere nella risurrezione e per cui
tradizionalmente
contrapposti
ai
farisei, si avvicinano a Gesù per interrogarlo, con il
medesimo scopo
dei loro avversari:
metterlo in difficoltà, cercando di
coglierlo in fallo e
trovare, così, dei
capi di imputazione contro di
lui. Per farlo, escogitano un
esempio limite, ma lecito, in cui
l'applicazione della legge del
levirato, di fronte al mistero della resurrezione, si scontra con la
logica e i condizionamenti
strettamente umani delle relazioni familiari. La risposta di Gesù consta di due parti. Nella
prima, il Messia fornisce una
convincente spiegazione di
cosa dobbiamo aspettarci oltre la morte: una vita eterna
con relazioni profondamente
diverse da quelle terrene, in cui
ci sentiremo — prima di tutto —
universalmente fratelli, in quanto figli di Dio. Nella seconda, va
direttamente al nocciolo della
questione: la veridicità della
resurrezione.
Coerentemente
con le Scritture, se Dio non è
dei morti, ma dei viventi, non
può lasciare gli uomini sotto il
dominio della morte. E chi vive
per Lui, già ora, in questa vita,
può godere un anticipo di
quanto lo aspetterà in seguito.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 06/11/2016
S. MARTINO ore 10.30
Lunedì 07/11

S. Martino 07.30

Def.ti famiglia Franzago
Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 08/11
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ta Basso Natalia
Def.ta Pavan Covre Corinna
Def.to Perin Mario
Def.to don Vittorio Bottan
Alla Madonna per parenti defunti e vivi
famiglia Andreetta

Mercoledì 09/11 S. Martino 07.30
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Giovedì 10/11

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Emilia
Def.ti di Dario Anna

Venerdì 11/11

S. Martino 18.30

Def.ta Franzago Annamaria
Def.ta Bitteznik Verena (ann.)
Def.ti Zanette Maria Giustina e Tonon
Sante

Sabato 12/11

Parrocchia 18.30

Def.ta Tonon Carmela
Def.ta De Nadai Lucia
Def.ta Armellin Nives
Per 63° anniversario di Matrimonio

Domenica 13/11
Def.to Benedetti Giorgio e Camerin Paola
Def.ta Soldan Giannina
Def.to Barattin Domenico
Def.to don Vittorio Bottan
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Maccabei (7,1-2.9-14)
II^Lett.:II^S.Paolo ai Tessal. (2,16-3,5)
Vangelo: Secondo Luca (20,27-38)

Apostolato della Preghiera
Anche quest’anno l’Apostolato della Preghiera propone 5
incontri di preghiera e approfondimento. L’incontro che ci
riguarda si svolgerà a San Vendemiano nella chiesa parrocchiale lunedì 7 novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Tutti sono invitati a partecipare.

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.239 (Cristo risusciti)
Offertorio n.90 (Se qualcuno ha dei...)
Comunione n.126 (Solo chi ama)
Fine n.325 (Santa Maria del Cammino)

Congratulazioni vivissime a..
MATTIA BARATTIN, che venerdì 28 ottobre,
ha conseguito la laurea magistrale, presso l’università Cà
Foscari di Venezia, in ECONOMIA e GESTIONE delle
IMPRESE - INTERNATIONAL MANAGEMENT.

50° Chiesa di San Martino
Ricordiamo che questa domenica, 6 novembre, in occasione del 50° anniversario della consacrazione da
parte di S.E.Mons. Albino Luciani della chiesa di San Martino
vi sarà una unica SANTA MESSA SOLENNE ALLE ORE 10.30 Seguirà un brindisi sul sagrato.
La sera concerto presso la Chiesa Parrocchiale “Serenissime
Armonie” concerto per arpa e violino con Claudia e Martina
Ciullo, ore 20.30. Presenta Florindo Spinazzè.

11 Novembre S. Martino
In onore del nostro co-patrono verrà celebrata una Santa Messa alle ore 18.30

Inaugurazione
chiesetta di S. Martino
Dal momento che sono terminati i la
vori e tolti i ponteggi della chiesetta
storica di San Martino si è ritenuto opportuno celebrare
l’evento con una Benedizione e Santa Messa celebrata in
loco domenica 13 novembre alle ore 11.00. (saranno
mantenute le altre sante messe).

Appello ai collaboratori de L’Amico
Come già scritto, vi ricordiamo che venerdì 11 ci ritroviamo tutti presso la canonica per congratularci con voi per il
servizio offerto, scambiare due parole e
ascoltare vostre proposte per migliorare se possibile questo importante mezzo di comunicazione.
Ulteriore motivo per non mancare sarà la favolosa
pastasciutta (e non solo) da consumare in allegria,
proposta da rinomati chef paesani.
VI ASPETTIAMO TUTTI !!!

Consigli riuniti
Martedì 25 ottobre i consigli riuniti hanno fatto il
punto della situazione della parrocchia su molti
fronti: Convenzione con il Comune per il campo
sportivo, stato restauro chiesetta di S. Martino,
lavori di manutenzione straordinaria del salonechiesa e gestione delle opere parrocchiali.
E’ stato un buon momento di incontro e confronto
che aiuta tutti i nuovi consiglieri ad entrare nella
parte.
In particolare desideriamo condividere la buona
partenza delle nostre scuole dell’Infanzia. Anche
l’Assemblea dei genitori con il corpo docente ha
evidenziato il desiderio e lo sforzo comune da parte
di tutti.
RINGRAZIAMO DI CUORE le molte persone che
si sono coinvolte in forme diverse credendo nel
bene comune, manifestando una forte volontà di
proseguire, uniti e solidali per il bene dei nostri
bambini. Grazie.

Festa
dei nonni
Come ormai tradizione, anche presso la scuola materna e
asilo nido, festeggeremo San Martino.
Con l'aiuto degli alpini faremo una castagnata proprio il
giorno di San Martino, alla quale invitiamo tutti i nonni che
hanno i nipotini in asilo, ma anche tutti i
nonni di Castello che vogliono trascorrere
un po' di tempo con noi, per questo vi
aspettiamo numerosi:
Venerdì 11 novembre alle ore 9,30
presso la Scuola Materna e Asilo Nido.

Custodi di bellezza

“
”
Segnaliamo che sono già molti i gruppi che visitano la nostra Chiesa Parrocchiale. Sabato 12 collaboreremo con gli
organizzatori della Fiera di Santa Lucia che hanno organizzato un evento per camperisti che raggiungeranno
con bus navetta la nostra pieve per una visita guidata. Accoglieremo gli ospiti dalle
ore 8.30 alle ore 14.30.

Gita a Bressanone
domenica 18 dicembre
VISITA AI MERCATINI DI

NATALE

Per info e iscrizioni tel. a Alessandro
Zambon 3493665761. Quota di iscrizione Euro 20.00

News dalla Comunità
Domenica 6 novembre, alle ore 15.30,
verrà inaugurato il Museo di Scienze
Naturali "A. De Nardi", presso il Seminario di Vittorio Veneto.
Vi sarà un dibattito guidato dal Prof. S. Morandini
(docente di matematica, fisica e teologia della creazione)
e successivamente la benedizione dei locali e la possibilità di visitare il Museo rinnovato, con le attività didattiche
annesse.
Siamo contenti per questo avvenimento, reso possibile
anche dal qualificato lavoro della Direttrice del Museo, la
"nostra" Monica Camerin.
Nell'ambito dell'iniziativa Seminarmonia (tre concerti per
il nostro Seminario), quest'anno il secondo dei tre concerti si tiene nella Chiesa Monumentale di Castello. L'appuntamento è fissato per sabato 12 novembre, alle ore
20.30. Animeranno la serata "Gli sconcertati" e il Coro di
Anzano.

