
In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesu  alcuni sadducèi – i quali di-
cono che non c’è risurrezione – 
e gli posero questa domanda: 
«Maestro, Mose  ci ha prescritto: 
"Se muore il 
fratello di qual-
cuno che ha mo-
glie, ma e  senza 
figli, suo fratello 
prenda la moglie 
e dia una discen-
denza al proprio 
fratello". C’erano 
dunque sette 
fratelli: il pri-
mo, 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 ri-
surrezione, di chi sarà moglie? 
Poiche  tutti e sette l’hanno avuta 

in moglie». 
Gesu  rispose loro: «I figli di que-
sto mondo prendono moglie e 
prendono marito; ma quelli che 
sono giudicati degni della vita fu-

tura e della ri-
surrezione dai 
morti, non pren-
dono ne  moglie 
ne  marito: infatti 
non possono piu  
morire, perche  
sono uguali agli 
angeli e, poiche  
sono figli della ri-
surrezione, sono 
figli di Dio. Che 
poi i morti risor-

gano, lo ha indicato anche Mose  a 
proposito del roveto, quando dice: 
"Il Signore e  il Dio di Abramo, Dio 
di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio 
non è dei morti, ma dei viventi; 
perche  tutti vivono per lui». 
Lc 20,27-38 
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UNA SPERANZA RIDICOLA? 

“La terra è creata ed affidata 
all’umanità come un giardino: 
l’immagine biblica esprime la bel-
lezza del creato e suggerisce il com-
pito degli uomini di esserne i cu-
stodi e i coltivatori, con la responsa-
bilita  di trasmetterlo alle generazio-
ni future”. È  quanto si legge nel 
Messaggio della Cei per la 72^ Gior-
nata del ringraziamento, che si cele-
bra oggi sul tema: “Coltiveranno 
giardini e ne mangeranno il frut-
to’ (Am 9,14. Custodia del creato, 
legalita , agromafie”. “La relazione 
tra cura del creato e giustizia e  
fondamentale perche , quando viene 
meno, l’uomo violenta la natura e 
non promuove il lavoro del fratel-
lo”. “Legalita  e trasparenza sono de-
terminanti per la salute, per la cura 
della terra, per la qualita  della vita 
sociale”, la tesi dei vescovi italiani: 
“senza di esse non c’e  amore per la 
creazione e tutela della dignita  della 
persona, ne  amicizia sociale per gli 
uomini e le donne che la lavorano”. 

TRA ATTESE E DESIDERI 

“Fratelli e sorelle, alimen-
tiamo l’attesa del Cielo, 
esercitiamoci nel desiderio 
del paradiso. Ci fa bene og-
gi chiederci se i nostri de-
sideri hanno a che fare 
con il Cielo. Perche  rischia-
mo di aspirare continua-
mente a cose che passano, di 
confondere i desideri con i 
bisogni, di anteporre le 
aspettative del mondo all’at-
tesa di Dio. Ma perdere di 
vista ciò che conta per inseguire 
il vento sarebbe lo sbaglio più 
grande della vita. 
Guardiamo in alto, perche  siamo in 
cammino verso l’Alto, mentre le 
cose di quaggiu  non andranno las-
su : le migliori carriere, i piu  grandi 
successi, i titoli e i riconoscimenti 

piu  prestigiosi, le ricchezze accu-
mulate e i guadagni terreni, tutto 
svanira  in un attimo, tutto. È ri-
marra  delusa per sempre ogni at-
tesa riposta in esse. Èppure, quan-
to tempo, quante fatiche ed 
energie spendiamo preoccupan-
doci e rattristandoci per queste 

cose, lasciando che si affievo-
lisca la tensione verso casa, 
perdendo di vista il senso 
del cammino, la meta del 
viaggio, l’infinito a cui ten-
diamo, la gioia per cui re-
spiriamo! 
Chiediamoci: vivo quello 
che dico nel Credo, «aspetto 
– cioe  – la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che 
verra »? È come va la mia at-
tesa? Sono capace di andare 

all’essenziale o mi distraggo in 
tante cose superflue? Coltivo la 
speranza o vado avanti lamen-
toso, perché do troppo valore a 
tante cose che non contano e 
che poi passeranno?” 
(Dall’Omelia di Papa Francesco,  
3 novembre 2022) 

mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
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http://www.santifrancescoechiara.com


 
Lun. 7 
20.40, 
Consiglio Pastorale 
 

Mar. 8 
17.00, Catechesi, 
elementari e medie 
 

Mer. 9, Dedicazione  
Basilica Lateranense 
18.30, S. Messa 
 

Gio. 10, S. Leone Magno, 
papa e dott. della Chiesa 
16.30, Gruppo d’Ascolto 
20.40, Incontro giovani 
20.40, Gruppo d’Ascolto 
 

Ven. 11, S. Martino di Tours 
vescovo 
20.40, Prove di canto 
 

Sab. 12, S. Giosafat, 
vescovo e martire 
15.30 - 18.00, Casta-
gnata di S. Martino 
16.00 - 18.00 
Confessioni in chiesa 
 

Dom. 13, XXXIII T.O. 
6^ Giornata mondiale 
dei poveri 
10.00, Celebrazione 
della S. Cresima 
S. Messe ore 10 e 18.30 

Giornata missionaria mondiale 
Domenica, durante le celebrazioni eucari-
stiche, sono stati raccolti 375 euro che 
abbiamo interamente offerto all’Ufficio 
missionario diocesano per sostenere le 
attivita  di evangelizzazione, educative e 
sanitarie, soprattutto in favore delle chie-
se piu  giovani e in condizioni di maggior 
necessita . Grazie a tutti per la vostra sen-
sibilita . 

La Settimana 

Gruppi di ascolto della Parola 
Diversi han gia  potuto apprezzare l’espe-
rienza di una lettura del vangelo attenta 
e guidata: ascoltare il Signore con apertu-
ra di cuore, attraverso la condivisione, fa 
crescere nella fede personale e produce 
frutti di vita nuova. Vengono proposte 
due possibilita  al giovedì: alle 16.30 o al-
le 20.40. Vale la pena! 

Scuola Biblica diocesana 

Sono molteplici i Corsi che, in modo capil-
lare, la Scuola Biblica diocesana cerca di 
offrire per avvicinare le persone volente-
rose ad un approccio serio ai testi biblici, 
con la guida di persone preparate. 
Saranno i Salmi al centro della proposta 
di quest’anno, un libro dell’A.T., fonte ine-
sauribile di preghiera e meditazione,  non 
solo per i cristiani. 
Tutti i Corsi sono in presenza, ma ce n’e  an-
che uno on line, guidato da mons. Renato 
De Zan (al martedì , ore 20.30-21.45). 
Una novità sara  la  la presenza di un grup-
po nel vicariato di Marghera, a partire 
dal 9 novembre: gli incontri affronteranno 
i primi capitoli della Genesi. Info e iscri-
zioni allo 0412702460 (lun. - ven., 10.30 - 
12.30); www.scuolabiblicavenezia.it o chie-
dere al parroco. 

“IN PRINCIPIO” 

LEGGENDO GENESI 1-11 

Gente Veneta ha scelto: 
e tu? 
“Scegliere è una facoltà 
che tutti esercitiamo quoti-
dianamente. Imparare a 
valutare e saper decide-
re è determinante. 
Noi di Gente Veneta, attra-
verso le pagine del nostro 
settimanale, vogliamo con-
dividere con i nostri let-
tori la vita del nostro ter-
ritorio, delle nostre co-
munità, senza tralasciare 
gli aggiornamenti su cio  
che accade nel nostro Pae-
se e nel mondo, attraverso 
un’informazione chiara e 
obbiettiva, nel rispetto dei 
valori evangelici. Noi ab-
biamo deciso... e tu? Pros-
simamente Gente Veneta 
si presenta ai propri let-
tori con un ventaglio di 
proposte da non perdere”. 
 

Nella luce eterna 
Venerdì  4 novembre, ab-
biamo celebrato le esequie 
per Silvia Maria Aprile, in 
Costantini. Lunedì  7 no-
vembre, celebreremo quel-
le per Paola Gasparoni, 
ved. Ceresa. Ai loro familia-
ri, le sentite condoglianze 
della nostra Comunita . 

Da mercoledì 9 novembre 

0re 20.30 - 22.00 

Prof.ssa Mariangela Gatti 
Parrocchia San Michele 

via F.lli Bandiera 100 

Portare la Bibbia 

SANTA CRESIMA 

Domenica prossima, 17 ragazzi e ra-
gazze della nostra Parrocchia riceve-
ranno il Sacramento della Conferma-
zione. 

Sara  mons. Enzo Piasentin, delegato 
del Patriarca, e Padre spirituale in Semi-
nario, a celebrare con noi la S. Messa e a 
conferire loro il sigillo dello Spirito 
Santo. 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 

S. MESSA ORE 10.00 
 

Preghiamo per questi ragazzi, per i 
loro padrini e le loro madrine, e 
per le loro famiglie, perche  sappiano 
accogliere questo dono e coglierne 
con abbondanza i frutti nella vita di 
ogni giorno. 


