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6 novembre 2022 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 17,30. 

Sabato 5 novembre: Santa Messa vigiliare: ore 17,30. 
 

_____________________________________________________  
 

Fedeltà che oltrepassa la morte. 
 

La riflessione sulla propria vita e con essa la paura della 
morte sono e saranno sempre proprie dell’uomo. Nella liturgia di 
oggi Gesù dice la sua su questo tema. 

Come cristiani non siamo chiamati a ricercare prove 
inconfutabili dell’immortalità dell’anima o a vagheggiare di un 
aldilà idilliaco. 

La nostra speranza risiede piuttosto nell’amore di Dio per la 
vita e nella sua imperturbabilità su questo punto. Sta a noi fare 
della nostra esistenza e della nostra morte un’immagine vivente di 
risposta positiva al suo amore. 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 20, 27-38) 
 

Dio non è dei morti, ma dei viventi. 

 
n 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». 

Parola del Signore. 

*************** 

I 
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Nel mondo della risurrezione 

la nostra vita e la nostra 
condizione saranno 
completamente nuove e diverse, 
rispetto a quaggiù. I nostri 
rapporti non avranno la stessa 
funzione e modalità. Quanto alla 
risurrezione non si può dubitare 
se noi apparteniamo sempre a 
Dio. E già da questa vita «i figli 
della risurrezione», i credenti, 
sono aperti al mondo nuovo, e 

quindi vivono nella sua attesa; 
già sono associati alla via che è 
propria degli angeli. Lo stesso 
sposarsi non viene considerato 
come il più grande bene, i 
rapporti sponsali non sono 
assolutizzati, e c’è persino chi 
per il Regno di Dio vi rinunzia. 
Un cristiano, un figlio di Dio, ha 
già uno stile di vita che è fuori 
dal puro paradigma di questo 
mondo.

 
PREGHIERA COLLETTA* 
 

Dio dei viventi, 
che fai risorgere coloro che si addormentano in te,  

concedi che la parola della nuova alleanza,  
seminata nei nostri cuori,  germogli  

e porti frutti di opere buone per la vita eterna. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio che è Dio, 
e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
 

*Domenica XXXII  
del Tempo Ordinario, Anno C. 
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INIZIA IL  
CAMMINO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

PER I GIOVANI E GLI ADULTI  
che devono completare l’Iniziazione Cristiana 

 

chiesa parrocchiale - domenica 6 novembre:  
dalle ore 10,30 – alle ore 12,00 

 
 

******* *******  
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UN POMERIGGIO A POMPEI 

ALLA SCUOLA DI MARIA MADRE DEL SIGNORE 
Pellegrinaggio  

a cura dell’Azione Cattolica parrocchiale  
 

Sabato 19 novembre 2022  
 

• Partenza alle  ore 15,00 
• Rientro a Castelvenere alle  ore 22,00 circa 
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