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32a Tempo ordinario        10 novembre 2019 

«Aspetto la risurrezione dei morti  
e la vita del mondo che verrà».  
Sono parole queste, o Signore,  
che recito ogni Domenica, a voce alta,  
ma con un po’ di incertezza o in maniera distratta. 
Sono intossicato dalla cultura materialistica 
per la quale la vita nell’aldilà 
è un’alienazione fuorviante 
ed anche dalla cultura edonistica del benessere, 
per la quale bisogna godere oggi  
perché del domani non c’è certezza. 
Riaccendi in me, Signore, la fede nella risurrezione  
giacché se mi hai fatto tuo figlio  
non è perché vuoi essermi Padre  
solo per qualche tempo; 
se con il Battesimo mi hai divinizzato,  
non posso pensare che tu mi impedisca  
di respirare il tempo eterno come fai tu. 
Lo Spirito Santo, che mi hai infuso,  
non è un prestito, ma un dono gratuito  
che già mi eternizza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dio non è dei morti, ma dei viventi  
 

La risurrezione è il motivo centrale 
della fede cristiana. Dio, infatti, non 
è un Dio dei morti, ma dei viventi, 
che premia con la vita i credenti in 
lui; è un Dio fedele, che libera dal 
male e dirige nell'amore. Il Dio che 
amiamo, nel quale crediamo, ci 
viene presentato come il Dio dei 
viventi. Nella sua diatriba con i 
sadducei, Gesù supera la concezione 
farisaica di un aldilà inteso in senso 
molto materialistico e afferma la 
novità assoluta, la diversità radicale 
dalla presente condizione terrena, 
appunto perché i figli della 
risurrezione e i figli di Dio hanno 
superato ogni bisogno, ogni 
condizionamento e limite.  
Sono semplicemente nel mondo della vita, che è dono della potenza di Dio e 
della sua fedeltà verso la creatura. 
Dio ama e l'amore di Dio non può venire meno, non può tradire: per questo 
anche la vita non può tradire. Non tradirà se ora è vissuta nell'amore, nella 
fedeltà, nel dono di sé. Quante volte abbiamo sperimentato che un servizio, un 
atto di dedizione hanno reso bella e piena la vita. Lo sentiamo, è così. 
L'apostolo Giovanni ci dice che chi è nell'amore è in Dio. E Dio è per sempre. 
Così anche la vita vissuta nell'amore è per sempre, perché vissuta in Dio. 

 
 

__________________________________________________________ 

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: 

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa” 

10 Novembre 2019 
__________________________________________________________ 



SABATO 9 NOVEMBRE bianco 
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45;  
Gv 2,13-22   Un fiume rallegra la città di Dio 

 

 
 

18.30 

 

 
 
 

  

DOMENICA 10 NOVEMBRE verde           
Ë XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 – 3,5; Lc 20,27-38 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto� 

 

10.30 
 

11.30 
18.30 

 

+ Alessandro Maria Bepi Roberto Rita 
+ per tutti i sacerdoti avuti in parrocchia 
(in romeno) 
 

  
Giornata del Ringraziamento 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE    bianco 
S. Martino di Tours  

Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE rosso 
S. Giosafat  

Sap 2,23 - 3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 
Benedirò il Signore in ogni tempo 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
+ Savino Rosita 
in onore di S. Antonio (in romeno) 

 

 
19.15 
15.30  

 

 
Consiglio Pastorale allargato 
Centro ascolto  Belem  e Caritas/Migrantes 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE verde 
Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 

Alzati, o Dio, a giudicare la terra 

 

8.0 
18.30 

 

 
 

  

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE               verde 
 Sap 7,22 - 8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 

La tua parola, Signore, è stabile per sempre 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
+ Ciro Specchio 
Adorazione eucaristica (in romeno) 

  

VENERDI’ 15 NOVEMBRE verde 
S. Alberto Magno  

Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 
I cieli narrano la gloria di Dio 

 

8.00 
18.30 

 

 
 
 

 

 
17.00 
20.15  

 

 
Corale  parrocchiale 
Corale  romena 

SABATO 16 NOVEMBRE verde 
S. Margherita di Scozia    S. Geltrude di Hefta  

Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 
Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto 

 

 
17.00 
18.30 

 

 
Battesimo (in romeno) 

 

  

ASSEMBLEA DIOCESANA CARITAS 

DOMENICA 17 NOVEMBRE verde 
Ë XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19  

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia 

 

10.30 
11.30 
15.00 
18.30 

 

 
(in romeno) 
(in ispano americano) 

  

 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
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