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DOMENICA  6 NOVEMBRE 2022  
LETTURE:  2Mac 7,1-14 / 2Ts 2,16-3.5 / Lc 20, 27
 

UNA DANZA DI CUORI
I Sadducei ( Setta religiosa ai tempi di Gesù che non credevano nella vita eterna
oggi, anche se con nomi diversi.  N
come  vita che non finisce,  anziché 
Sarà la prima esperienza che facciamo
Tutti conosciamo la meraviglia della prima volta: la prima volta che abbiamo scoperto, gustato, visto, 
amato... poi forse ci si abitua. L'eternità è 
ripete sempre.  Che cosa significa infatti la «vita eterna» se non la stessa «vita dell'Eterno»? 
si possa dire che l’eternità segna i battiti del cuore di Dio 
Vangelo di questa domenica ci dice: 
cioè la sua vita, come ogni bambino vive della vita data d
Gesù non dice che finiranno gli affetti
rimane per sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore (
Ancora, oggi nel Vangelo, Gesù ci dice che saremo come 
annunciano”, annuncio della presenza di 

se stesso: «sei un Dio che vivi di noi
pensare al mio Dio che danza a ritmo dei battiti del mio cuore, della mia vita, in attesa che anc
potrò danzare con Lui e con il suo Cuore.
******************************************************************************************************

 QUESTIONARIO CENTRO PARROCCHIALE
Stanno rientrando le prime risposte, GRAZIE. 
Abbiamo distribuito circa 300 fogli, quindi stiamo aspettando molte risposte.
Per voi è solo un momento di riflessione e per la comunità può essere un valido aiut
sempre con la certezza “Che con il poco di molti e non 
riusciamo a vivere in una comunità viva, che sa vivere il presente con generosità con la certezza che il 
domani lo costruiamo oggi. – GRAZIE 
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3.5 / Lc 20, 27-38 

UNA DANZA DI CUORI …. UNA DANZA DI VITA
osa ai tempi di Gesù che non credevano nella vita eterna

Non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo 
  vita piena di Dio vissuta in intensità. E non a

che facciamo!!! 
Tutti conosciamo la meraviglia della prima volta: la prima volta che abbiamo scoperto, gustato, visto, 

ci si abitua. L'eternità è il non abituarsi con Dio, è il miracolo della prima volta che si 
Che cosa significa infatti la «vita eterna» se non la stessa «vita dell'Eterno»? 

eternità segna i battiti del cuore di Dio … e il suo cuore non può fermarsi mai! 
questa domenica ci dice:  «poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio

cioè la sua vita, come ogni bambino vive della vita data dai suoi genitori. 
Gesù non dice che finiranno gli affetti, l’amicizia e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che 

pre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8
Gesù ci dice che saremo come “ANGELI” che significa saremo

annuncio della presenza di  Dio.   Occhi che vedono Dio faccia a faccia
nella gioia.!  Troppo grande per poter capire. Provo a 
pensare che quando Dio si guarda, vede il nostro nome 
scritto sul palmo delle sue mani (
l’innamorato/a che si fa il tatuaggio del nome
Sembra quasi che Dio abbia bisogno di noi per riversare in 
noi il suo amore, che è talmente infinito, eterno, che non 
può trattenerlo per sé. Ma Dio allora 
suoi figli, da ritenerli parte fondamentale del suo nome, di 

sei un Dio che vivi di noi» ha scritto Padre Turoldo. Con un’immagine umoristica mi piace 
l mio Dio che danza a ritmo dei battiti del mio cuore, della mia vita, in attesa che anc

danzare con Lui e con il suo Cuore. Ecco la risurrezione che sogno: DANZARE CON DIO !!!
*****************************************************************************

QUESTIONARIO CENTRO PARROCCHIALE  
Stanno rientrando le prime risposte, GRAZIE.  

distribuito circa 300 fogli, quindi stiamo aspettando molte risposte. 
Per voi è solo un momento di riflessione e per la comunità può essere un valido aiut

Che con il poco di molti e non con il molto di pochi
a vivere in una comunità viva, che sa vivere il presente con generosità con la certezza che il 

GRAZIE  ANCORA. 

UNA DANZA DI VITA !! 
osa ai tempi di Gesù che non credevano nella vita eterna)  credo esistano ancora 

on è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo 
E non abbiamo  esperienza…. 

Tutti conosciamo la meraviglia della prima volta: la prima volta che abbiamo scoperto, gustato, visto, 
, è il miracolo della prima volta che si 

Che cosa significa infatti la «vita eterna» se non la stessa «vita dell'Eterno»? Credo che 
e il suo cuore non può fermarsi mai! Il 

poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio», vivono 

e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che 
1 Cor 13,8). 

gnifica saremo “ coloro che 
Dio faccia a faccia e lo annunciano 

Troppo grande per poter capire. Provo a 
uarda, vede il nostro nome 

to sul palmo delle sue mani (Isaia 49), proprio come 
che si fa il tatuaggio del nome dall’amato/a. 

Sembra quasi che Dio abbia bisogno di noi per riversare in 
noi il suo amore, che è talmente infinito, eterno, che non 

allora ha così bisogno di noi, 
te fondamentale del suo nome, di 

immagine umoristica mi piace 
l mio Dio che danza a ritmo dei battiti del mio cuore, della mia vita, in attesa che anch’io 

DANZARE CON DIO !!! 
***************************************************************************** 

 
Per voi è solo un momento di riflessione e per la comunità può essere un valido aiuto, 

il molto di pochi” 
a vivere in una comunità viva, che sa vivere il presente con generosità con la certezza che il 



IN PIAZZA  PER UNA EUROPA NON VIOLENTA
Riporto qualche riga di una bella lettera che il Cardinale Zuppi, Vescovo di Bologna e presidente CEI ha 
scritto ai manifestanti per la pace: 
“… Siamo spaventati da un mondo sempre più violento e guerriero. Per qu
fermi… Desidero dirti,  chiunque tu sia
quanto è grande la nostra voglia di pace
farlo. Pensa: ancora nel mondo ci sono posti in cui parlare di pace è reato
loro…… Uccidere un uomo significa uccidere un mondo intero. E allora quanti mondi  dobbiamo vedere 
uccisi per fermarci?..... Dio il cui nome è 
pace. …. L’uomo di pace è sempre benedetto e diventa una benedizione per gli altri
***************************************

ANNIVERSARI: 
Domenica 13 la comunità parrocchiale vive un grande momento di gr
coloro che hanno risposto all’invito di celebrare  gli anniversari di matrimonio con la comunità : 

25esimi e 35esimi. 
A questi si uniscono i “RAGAZZI DEL 
 

 50enni: Sabato 19 novembre con la pr
….  Sono ancora ragazzi !!!!! bello stare insieme
 20 novembre : GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: FESTA DI CRISTO RE 
con la Messa delle 10,30  sia per i FRUTTI della TERRA 
ore 12,30 PRANZO con invitati in modo particolare tutti
 

LUNEDI 7: ore 20,45 Gruppo Sinod
SABATO 12: ore 15.00 Catechesi Famiglie 4°  e 
DOMENICA 13: ore 15,30 Catechesi Familiare 1° anno

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

INTENZIONI SANTE MESSE  
LUNEDI 7 novembre:  
- 
MARTEDI 8 novembre:   
ore 18,30 Intenzione personale; Rizzo Leonida, Settima, Stefano, Luisella; Brombin Santino e Giuseppina; 
Resini Francesca; Def.ti Famiglie Francescon e Colmo;
Livio; Prando Lino e Familiari 
MERCOLEDI 9 novembre :  
ore 18,30 Bellotto Alessandro, Erminia, Nello
Alberto; Schiavon Margherita, Adriana, Paolo, Romeo; Ceccarello Giovanni;
GIOVEDI 10 novembre 
s. Messa Anziani 
VENERDI 11 novembre: San Martino
ore 18,30 Gallo Valentino, Agnese, Primo, Maurizio; Gallo Angelo, Angela e F
Elisabetta e Familiari; Def.ti Famiglia Francescon; Selmin Francesco, Lia e Familiari.
SABATO  12 novembre:  
ore 11,30 BATTESIMO  di Orlando Nicolò di Stefano e Mori Elisa
ore 18,30   S. Messa       - festiva 
DOMENICA 13 novembre :  Sante Messe ore 08.00 / 
 
 

IN PIAZZA  PER UNA EUROPA NON VIOLENTA 

Riporto qualche riga di una bella lettera che il Cardinale Zuppi, Vescovo di Bologna e presidente CEI ha 
 

Siamo spaventati da un mondo sempre più violento e guerriero. Per questo non possiamo rimanere 
tu sia – perché la pace è di tutti e ha bisogno di tutti 

quanto è grande la nostra voglia di pace…. E ricordati anche che manifesti per tanti che non posson
farlo. Pensa: ancora nel mondo ci sono posti in cui parlare di pace è reato…. Grida la pace anche per 

Uccidere un uomo significa uccidere un mondo intero. E allora quanti mondi  dobbiamo vedere 
Dio il cui nome è sempre quello della pace liberi i cuori dall

è sempre benedetto e diventa una benedizione per gli altri
*************************************** 

13 la comunità parrocchiale vive un grande momento di grazia 
invito di celebrare  gli anniversari di matrimonio con la comunità : 

RAGAZZI DEL ’47  per rafforzare la loro voglia di vivere

50enni: Sabato 19 novembre con la presenza di Don Federico Giacomin
….  Sono ancora ragazzi !!!!! bello stare insieme 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: FESTA DI CRISTO RE 
per i FRUTTI della TERRA che per tutti quei doni di grazia

con invitati in modo particolare tutti i volontari  della sagra. 

LUNEDI 7: ore 20,45 Gruppo Sinodale in Centro Parrocchiale. 
e 15.00 Catechesi Famiglie 4°  e Ragazzi 3° 

DOMENICA 13: ore 15,30 Catechesi Familiare 1° anno 

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

18,30 Intenzione personale; Rizzo Leonida, Settima, Stefano, Luisella; Brombin Santino e Giuseppina; 
rancesca; Def.ti Famiglie Francescon e Colmo; Bettio Emma, Celadin Mario; Falsetti Assunta, Gallo 

Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; 
Schiavon Margherita, Adriana, Paolo, Romeo; Ceccarello Giovanni; 

: San Martino 
Gallo Valentino, Agnese, Primo, Maurizio; Gallo Angelo, Angela e Familiari;  Carmignan Antonia, 

abetta e Familiari; Def.ti Famiglia Francescon; Selmin Francesco, Lia e Familiari.

di Orlando Nicolò di Stefano e Mori Elisa 

Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 

spero poter mantenere questo calendario di 
Messe con il ricupero anche delle intenzioni 
della settimana scorsa. 

Riporto qualche riga di una bella lettera che il Cardinale Zuppi, Vescovo di Bologna e presidente CEI ha 

esto non possiamo rimanere 
la pace è di tutti e ha bisogno di tutti – che tutti vedano 

. E ricordati anche che manifesti per tanti che non possono 
. Grida la pace anche per 

Uccidere un uomo significa uccidere un mondo intero. E allora quanti mondi  dobbiamo vedere 
sempre quello della pace liberi i cuori dall’odio e ispiri scelte di 

è sempre benedetto e diventa una benedizione per gli altri”. 

azia del Signore riversata da 
invito di celebrare  gli anniversari di matrimonio con la comunità : 

di vivere. 

esenza di Don Federico Giacomin 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: FESTA DI CRISTO RE  
doni di grazia ricevuti  

la sagra.  

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

18,30 Intenzione personale; Rizzo Leonida, Settima, Stefano, Luisella; Brombin Santino e Giuseppina; 
Bettio Emma, Celadin Mario; Falsetti Assunta, Gallo 

, Sanguin Massimo, Brasola Teresa;  Olivato Mario e 

amiliari;  Carmignan Antonia, 
abetta e Familiari; Def.ti Famiglia Francescon; Selmin Francesco, Lia e Familiari. 

spero poter mantenere questo calendario di 
delle intenzioni 


