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Domenica 6 novembre 2022 N° 978 
 

 

Il Vangelo di oggi 
     + Dal Vangelo secondo Luca  

        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 risurre-
zione, 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». 

   Lc 20, 27-38 
 

      Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi avversari di Gesù: i sadducei. 
Essi negavano la risurrezione come pura chimera umana e hanno adottato 
contro Gesù una diversa strategia di lotta. I sadducei temevano che 
l’affluenza delle folle verso Gesù potesse trasformarsi in agitazione politica 
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che i Romani avrebbero soffocato brutalmente. Perciò miravano a limitare 
l’influenza di Gesù sulla vita pubblica. A questo scopo, hanno raccontato una 
storia di loro invenzione sui sette fratelli e la moglie del maggiore fra loro,  
ripromettendosi così di mettere in ridicolo Gesù e la credenza nella risurre-
zione. In realtà, la derisione si è rivolta contro gli avversari di Gesù.         
Egli dimostra infatti che il mondo futuro non è il prolungamento di questo, 
afferma che la morte sarà vinta e che coloro che risusciteranno avranno parte 
alla vita di Dio e non saranno più sottomessi alle leggi biologiche di questo    
mondo. Nel seguito del discorso, fondandosi sull’ Esodo (Es 3,6), libro che i 
sadducei consideravano sacro, Gesù presenta un argomento biblico sulla vita 
eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e lo sarebbe se Abramo, Isacco e Giacobbe 
non vivessero più. Ma essi vivono e rendono gloria a Dio. Ciò significa anche 
che solo chi vive per Dio, vive davvero. Dio invita tutti gli uomini alla sua 
casa paterna, perché desidera che noi tutti beneficiamo con lui della pienezza 
della vita nell’immortalità. 

XXXII del Tempo Ordinario 
5 novembre, sabato ~ Ss. Elisabetta e Zaccaria 

 ore 18:30    secondo intenzioni offerenti 

6 novembre, domenica  ~ XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Ernesto ed Elena 

+ De Lazzari Enrichetto e Dino 

+ Zaia Caterino, Elvira, Flora, Gaetani Rodolfo, 

   Giuseppina e Rina 

+ Zottino Angelo 

+ famiglie Rorato  e Sforzin 

+ famiglie Zanetti Gino, Paolo Carlo e Roberto 

+ Sartori Umberto 

7 novembre, lunedì ~ s. Prosdocimo 
     ore 18:00   secondo intenzioni offerenti 

8 novembre, martedì ~ s. Goffredo 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

9 novembre, mercoledì ~ Dedicaz. della Basilica Lateranense (Festa) 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 
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10 novembre, giovedì ~ s. Leone Magno, papa (Memoria) 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

11 novembre, venerdì ~ s. Martino di Tours, vescovo (Memoria) 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

12 novembre, sabato ~ s. Giosafat, vescovo e martire 

 ore 18:30    + Zucchetto Danilo, Teodolindo, De Lazzari Teresa 

        e Momentè Ida 

     + Perinel Mattia (10° ann.) 

13 novembre, domenica  ~ XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Canzian Dino, Antonio, Maria e famiglia Lunardi 

+ De Lazzari Gino, Antonietta e Cecotto Silvia 

+ Zanetti Pietro e Luana 

+ Comin Angelo 

+ Mengo Ferruccio, Momesso Aurelia e familiari 

+ Elena ed Ernesto 

 
Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni 

della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe. 

Avvisi 
* OGGI: cosa ci attende dopo la morte? E’ un interrogativo che da sempre 
impone all’umano una seria riflessione. La fede nella vita ultraterrena   
alla presenza di Dio si consolida progressivamente in Israele, e Gesù ne 
conferma la veridicità. La sua risurrezione è primizia della redenzione 
dei credenti, destinati a condividere con lui la pienezza della dignità filia-
le. La fede nella risurrezione dei morti non era condivisa da tutti i gruppi 
interni del giudaismo dei I secolo. I Sadducei non credono che l’anima 
possa sopravvivere al corpo, ma Gesù, a  partire dalla Scritture, dimostra 
loro che Dio non è dei morti, ma dei vivi: tutti vivono in lui (Vangelo).  
Questa domenica celebriamo la 72^ Giornata del Ringraziamento;       
occasione di preghiera, riflessione, di lode a Dio per tutti i benefici rice-
vuti nel corso dell’anno, in particolare per i frutti della terra e del lavoro 
dell’uomo. 
* LUNEDÌ: alle ore 20:30 in Centro Parrocchiale si incontra il Direttivo del 

NOI Associazione. 
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* VENERDÌ: alle ore 20:00 presso il Patronato Turrioni di Oderzo si terrà il 
primo incontro formativo per catechiste. 
* SABATO: dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in  
Cappella per le Confessioni.   Alle ore 18:30 verrà celebrata la  S. Messa 

vigiliare. 
* DOMENICA 13/11: ricorre la 6^ Giornata Mondiale dei Poveri.  
I Cresimandi faranno una giornata di ritiro spirituale presso la Comu-
nità vocazionale di Castello Roganzuolo.  

* VARIAZIONE ORARIO S. MESSE DOMENICALI E FESTIVE: ricordiamo che tali     
S. Messe vengono ora celebrate alle 10:30, di norma in Cappella,      
anche per motivi di risparmio energetico, e in Parrocchiale in occasione 
della celebrazione dei sacramenti (Battesimi, Prime Comunioni e Cresime).  
* INIZIATIVA INSIDE-OUT: dalle ore 14:30 alle 16:30, nei locali parrocchiali 
si tiene l’iniziativa “Inside-out” (attività di animazione per ragazzi dalla 
2^ elementare alla 3^ media di San Giorgio e di La Salute di Livenza),  
organizzata dal Comune di Caorle. Per informazioni telefonare al              
n. 366.6169629. 
* CATECHISMO: si svolgerà in questa settimana nei seguenti giorni e orari: 
° Lunedì: dalle ore 15:00 alle 16:00 per la Prima media (1° gruppo); 
               dalle ore 15:30 alle 16:30 per la Prima media  (2° gruppo);               
               dalle ore 15:30 alle 16:30 per la Seconda media; 
               dalle ore 16:15 alle 17:15 per la Quinta elementare; 
               dalle ore 16:30 alle 17:30 per la Quarta elementare. 
° Mercoledì: dalle ore 16:15 alle 17:15 per la Terza elementare; 
                     dalle ore 16:30 alle 17:30 per la Seconda elementare. 
° Sabato: dalle ore 14:00 alle 15:00 per la Terza media; 
NB: gli incontri avranno cadenza quindicinale. 
Un grazie riconoscente alle catechiste che svolgono questo importante 
servizio per la crescita umana e spirituale dei ragazzi della nostra comu-
nità e alle generose signore che si occupano della pulizia dei locali.  
* GITA PARROCCHIALE: è in programma per sabato 26 novembre, con de-
stinazione il santuario di Santa Maria del Caravaggio e Bergamo; quota di 
partecipazione € 65; per iscrizioni rivolgersi a Piera (tel. 366.2302324) o 
Loredana (tel. 340.5407117). 
* ALTRE NOTIZIE  SI TROVANO SUL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA:  

    parrocchiasgiorgiomartire.it 


