
Dal Vangelo secondo Luca               Lc 20,27-38 

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 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».  
 

Non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo come durata 

indefinita, anziché come intensità e profondità, come infinita scoperta di cosa 

significhi amare con il cuore stesso di Dio. L’unica piccola eternità in cui i 

Sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio genetico della famiglia, così 

importante da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano, come un 

oggetto. Il loro linguaggio non è sfiorato neppure da un’ombra di amore, ma 

riduce la carne dolorante e luminosa della vita a uno strumento, una cosa da 

adoperare per i propri fini. Gesù non ci sta, e alla loro domanda banale (di quale 

dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) contrappone un intero mondo nuovo: 

Quelli che risorgono non prendono né moglie né marito. Gesù non dice che 

finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l’unica cosa che rimane per 

sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l’amore. I risorti non 
prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la gioia, umanissima e immortale, di 

dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di questa e di ogni vita. Perché 

amare è la pienezza dell’uomo e di Dio. E ciò che vince la morte non è la vita, è 

l’amore. E finalmente nell’ultimo giorno, a noi che abbiamo fatto tanta fatica per 
imparare ad amare, sarà dato di amare con il cuore stesso di Dio. I risorti saranno 

come angeli. Ma che cosa sono gli angeli? Le creature un po’ evanescenti, 

incorporee e asessuate del nostro immaginario romantico? O non piuttosto, 

biblicamente, annunciatori di Dio (Gabriele), forza di Dio (Michele), medicina di 

Dio (Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia, presenti alla Presenza?  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  10 Novembre 2019 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

TUTTI VIVONO PER LUI! 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 

ORE 15.30 - CIMITERO DI S. ANNA 

S. MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI DI ROIANO 

BENEDIZIONE DELLE TOMBE E  

PREGHIERA SULLE TOMBE DEI SACERDOTI 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 10 
XXXII 

T. ORDINARIO 
 
 
 
 

 
 

 
 

LUNEDÌ 11 
S. MARTINO  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

MARTEDÌ 12 
S. GIOSAFAT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 13 
  
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 16 
 
 
 
 

DOMENICA 17 
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INFORMAZIONI 
 

 

� GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE: questa Domenica, alle ore 
20.00, presso la sala del piano terra della Canonica, primo 
incontro per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che desiderano 
riprendere il cammino, o iniziare a partecipare, ad un Gruppo 
formativo parrocchiale pensato appositamente per loro.  
 

� CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Lunedì 11 Novembre, alle 
ore 20.00 presso l’Oratorio di via Moreri n° 22, il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale si riunirà per confrontarsi sui vari punti 
all’ordine del giorno: programmazione dei prossimi Avvento -
Natale, confronto sul Direttorio Catechistico Diocesano, 
aggiornamenti sul “Centro della carità” e comunicazioni circa 
la situazione economica della Parrocchia. Affido l’incontro alla 
vostra preghiera. 
 

� CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI: come da 
calendario, Martedì 12 Novembre, alle ore 19.30 presso 
l’Ufficio Parrocchiale, il Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici si riunirà per confrontarsi e riflettere sulla situazione 
economica della nostra Comunità. 

 

� GRUPPO LITURGICO: Mercoledì 13 Novembre, alle ore 18.30, si 
riunirà in Sagrestia il “Gruppo Liturgico Parrocchiale” per la 
programmazione dell’Avvento e del Natale. Invito tutti i 
Lettori, i Ministri Straordinari dell’Eucaristia, alcuni 
rappresentanti dei due Cori Parrocchiali, gli organisti, i 
Catechisti ed i responsabili del Gruppo Ministranti a 
partecipare. 
 

� S. MESSA IN CIMITERO: Domenica prossima, 17 Novembre, alle 
ore 15.30, presso la Chiesa del Cimitero di S. Anna, 
celebreremo una S. Messa di suffragio per tutti i defunti della 
nostra comunità parrocchiale. Conclusa la S. Messa benediremo 
le Tombe nei nostri cari e pregheremo sulla Tombe di don 
Mario Latin e di tutti i sacerdoti. 
 

� MESE MISSIONARIO: in questo “Mese Missionario Straordinario”, 
attraverso l’apposita cassetta posta in fondo alla Chiesa, sono 
stati raccolti per le opere missionarie 535,00 €. L’intera somma è 
stata inviata all’Ufficio Missionario. Un grazie di cuore a tutti! 

  

� SS. MESSE DI SUFFRAGIO: da Lunedì 11 Novembre sarà possibile 
prenotare le Sante Messe di suffragio per l’anno 2020.  

 

� S. Messe: 08.00 def. Emilio, Severino e Maria 

09.00 def. Anton, Nino, Terzina e Santa 
10.00 def. Armida ed Antonia 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Carmela e Gina 

� Ore 18.30 Vesperi 
� Ore 20.00 Gruppo Giovani 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Raffaele 
18.00 def. Fernanda e Ladislao 

� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
� Ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.   
08.00 def. Giovanni e Valeria 
18.00 def. Loris 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 19.00 Consiglio Parrocchiale Affari Economici 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Fabio 
18.00 def. Michela 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 18.30 Gruppo Liturgico 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Francesco e Maria  
18.00 def. Antonio e Benedetta 

 
 

� S. Messe: 07.15 def.   
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
18.00 def. Giuseppina 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Alba, Marisa, Giuseppe e Gino 
19.00 def. Giuseppe e Iolanda 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

 

� S. Messe: 08.00 def. Vincenza 

09.00 def. Marko 
10.00 def. Cesare ed Anna 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Vincenzo e Ferdinando 


