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In quel tempo, disse Gesù ad alcuni8 sadducèi, 27i quali dicono che non c’è risurrezione: 34«I figli di 
questo mondo prendono moglie e prendono marito; 35ma quelli che sono giudicati degni della vita 
futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: 36infatti non possono più 
morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. 37Che 
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. 38Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti 
vivono per lui». (Lc 20, 27.34-38) 
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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
Signore Gesù Tu ci chiami e ci ami uno per uno perché il Tuo amore ci dona sempre nuova vita. Aiutaci 

ad essere anche noi portatori di vita dove c’è morte. 
Grazie di questo cibo e fa’ che ci ricordiamo di chi ne è privo. Amen.  

È l'amore che vince la morte    
La storiella paradossale di una donna, sette volte ve-dova e mai madre, è adoperata dai sadducei come caricatura 
della fede nella risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli che l'hanno sposata sarà moglie quella donna nella 
vita eterna? 
Per loro la sola eternità possibile sta nella generazione di figli, nella discenden-za. Gesù, come è solito fare quando 
lo si vuole imprigio-nare in questioni di corto respiro, rompe l'accerchia-mento, dilata l'orizzonte e «rivela che non 
una modesta eternità biologica è inscritta nell'uomo ma l'eternità stes-sa di Dio» (M. Marcolini). 
Quelli che risorgono non prendono moglie né marito. 
Fac-ciamo attenzione: Gesù non dichiara la fine degli affet-ti. Quelli che risorgono non si sposano, ma danno e ri-
cevono amore ancora, finalmente capaci di amare bene, per sempre. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio. 
Perché ciò che nel mondo è valore non sarà mai di-strutto. Ogni amore vero si aggiungerà agli altri nostri a-mori, 
senza gelosie e senza esclusioni, portando non li-miti o rimpianti, ma una impensata capacità di intensità e di 
profondità. 
Saranno come angeli. 
Gesù adopera l'immagine degli an-geli per indicare l'accesso ad una realtà di faccia a faccia con Dio, non per 
asserire che gli uomini diventeranno an-geli, creature incorporee e asessuate. No, perché la ri-surrezione della 
carne rimane un tema cruciale della no-stra fede, il Risorto dirà: non sono uno spirito, un fanta-sma non ha carne 
e ossa come vedete che io ho (Lc 24,36). La risurrezione non cancella il corpo, non cancella l'u-manità, non 
cancella gli affetti. Dio non fa morire nulla dell'uomo. Lo trasforma. L'eternità non è durata, ma in-tensità; non è 
pallida ripetizione infinita, ma scoperta «di ciò che occhio non vide mai, né orecchio udì mai, né mai era entrato in 
cuore d'uomo...»           
          Ermes Ronchi 

Domenica 13 novembre a S. Leopoldo dalle ore 09:15, aggiornamento per  sposi e gruppi coppie sul 
tema: “L’Amore ai tempi di WathsApp - Vivere la relazione”. 

Il Papa: Sconcertante negare la differenza tra uomo e donna 

La situazione attuale:  Il Papa nel suo discorso sottolinea come "nella congiuntura attuale i legami coniugali e 
familiari sono in molti modi messi alla prova": dall'individualismo, dall'assenza del senso di responsabilità, anche 
dalla povertà "che minaccia il futuro di tante famiglie". Ma anche dallo sviluppo di nuove tecnologie che "rendono 
possibili pratiche talvolta in conflitto con la vera dignità della vita umana". E anche sul fronte ideologico e 
filosofico non mancano attacchi alla famiglia. Il riferimento è a quanti vorrebbero scardinare il rapporto uomo-
donna. "Il riconoscimento della dignità dell’uomo e della donna comporta una giusta valorizzazione del loro 
rapporto reciproco. Come possiamo conoscere a fondo l’umanità concreta di cui siamo fatti senza apprenderla 
attraverso questa differenza - si domanda il Papa nel suo discorso alla comunità accademica -? E ciò avviene 
quando l’uomo e la donna si parlano e si interrogano, si vogliono bene e agiscono insieme, con reciproco rispetto e 
benevolenza. È impossibile negare l’apporto della cultura moderna alla riscoperta della dignità della differenza 
sessuale. Per  questo, è anche m olto sconcertante constatare che ora questa cultura appaia com e 
bloccata da una tendenza a cancellare la differenza invece che a risolvere i problemi che la mortificano". Insomma 
è sconcertante negare la differenza uomo-donna.  



GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica  06 
XXXII Tempo 

Ordinario C 

2Mac 7, 1-2. 

9-14 

Sal 16 

2Ts 2, 16-3,5 

Lc 20, 27-38 

08:00 def.ti:  Bugin Agnese* Concollato Marcello* 
Bortolozzo Bruno, Maria* 

 

 

 

10:30  def.ti: fam. Milan– Mion* def.ti via Pio X* 
Bertoldo Giuseppe, Maria, Paola, Piero*  Vecchiato 

Giovanni, Giannino, def.ti fam. Criconia Augusto* 

ad. m. Lucia* 
 
 
 

18:00 def.ti: fam. Pandolfo Giuseppe* 

09:00 def.ti: Volpato Claudia* Simionato Natale, 
Sartori Teresa* Simionato Albano, Vanda* Barbato 

Antonio, Pierina, Prudenza* def.ti Tasso, Ragazzo*  
 

10:30 Battesimo di: 
Pretto Nicola di Stefano e Magnanini Federica; 
Simionato Maria Isabella di Matteo e Sanguin 

Cinzia. 

def.ti: Salvador Lino, Menegotto Ada* Salviato Aldo* 

Artusi Lina* fam. Vescovo Paolo* Biotto Angelo* 

Lunedì  07 18:00 def.ti: per le anime del purgatorio 
abbandonate* 

 

Martedì  08 18:00 S. Messa 08:30 def.ti: Barbato Stefano, Bianca, Bruna* 

Mercoledì  09 18:00 S. Messa 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 10 18:00 Vespri e S. Comunione  
 

20:30 Incontro con i genitori dei ragazzi di 
             1° Comunione 

 08:30 S. Messa per i giovani del seminario e 
per nuove vocazioni 

Venerdì  11 Saranno presenti i seminaristi “SILOE” 
09:00 S. Messa per i giovani del seminario 

I giovani del seminario si incontreranno con i 
nostri ragazzi di Campocroce e di Zianigo 

Sabato  12 
 

15:30 I giovani del seminario si   
               incontreranno con i gruppi scouts 
18:00 S. Messa con la testimonianza dei   
                      Seminaristi “SILOE” 
def.ti: Semenzato Angelina* Perale Angelo, 

Manarin Margherita, Tronchin Filomena, Giacomin 
Luigi* Asti Irlanda, Emy, Attilio* Saccon Luigino, 

Giorgio* Bianca Rocchi* 

 

GIORNATA DEL 

SEMINARIO 
 

Domenica  13 
XXXIII Tempo 

Ordinario C 

Ml 3, 19-20a 

Sal 97 

2Ts 3, 7-12 

Lc 21, 5-19 
 

CHIUSURA  

ANNO GIUBILARE 

08:00 S. Messa con la testimonianza dei   
                     Seminaristi “SILOE” 
def.ti:  Masaro Assunta* Bragagnolo Agnese, 

Guion Margherita* def.ti Zamengo, Zampieri, 
Goattin, Masiero* 

 

10:30  S. Messa con la testimonianza dei   
                        Seminaristi “SILOE” 
def.ti: Baldan Lino, fam. Castellan* Favaro Rosa* 
 
 
 

18:00 def.ti: Fregonese Amabile* 

09:00 S. Messa con la testimonianza dei   
                           Seminaristi “SILOE” 
 def.ti: Salviato Berta* Simionato Albano* 

Tognazzolo Romeo* 
 

10:00 incontro dei seminaristi con i chierichetti 
 

10:30 S. Messa con la testimonianza dei   
                           Seminaristi “SILOE” 
 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, 

Antonio* De Franceschi Gianni* Simionato Mansueto, 

Basso Pierina* Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato 
Maria* Peron Martino Giovanni* Schiavon Lina* Maso 

Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B.  Domenica 27 novembre a Campocroce si celebra la festa Patronale di S. Andrea con la S. Messa alle 

ore 10:30. seguirà il pranzo comunitario in palestra. Iscriversi per tempo presso gli organizzatori. 

N.B. Domenica 20 novembre a Zianigo Festa del Ringraziamento con S. Messa delle ore 10:30. Seguirà la 

benedizione dei trattori e pranzo comunitario in palestra ( € 22,00). Iscriversi entro il 16 novembre presso: 
Caravello Paolo cell. 3386741890; Righetto Gianni tel. 0414355280; Caravello Lino tel. 041434656; Vittadello 
Giuseppe tel. 041432735; Caravello Renato tel. 041433064. il ricavato verrà devoluto ai terremotati del centro Italia. 

N.B. Venerdì 11 novembre Incontro dei catechisti  di Zianigo e Campocroce con un sacerdote 
del seminario alle ore 20:30 a Zianigo. 


