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Dal secondo libro dei Maccabèi ( 7,-14) 
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli 
che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e 
nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di 
tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire 
piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». [E il secondo,] giunto all’ultimo 
respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re 
dell’universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita 
nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise 
fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo 
dignitosamente: «Dal Cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, 
perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari 
rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun 
conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con 
gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per 
mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo 
risuscitati; ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Parola di 
Dio. Rendiamo grazie a Dio  
r 
Dal Sal 16 (17) R. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l’orecchio alla 
mia preghiera: sulle mie labbra non c’è inganno. R. 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. Io t’invoco 
poiché tu mi rispondi, o Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, R. 

CALENDARIO   LITURGICO   NOVMBRE 2022 

SABATO       5      ore 18,30 Def.ti Sergio e Elisa; Evelino Rambaldi e 
fam.; Cesarina Riondato, Leonilde e Stella; 
Emilia Frosi; Elisabetta, Nives, Alcide  

  DOMENICA     6      XXXII del TEMPO ORDINARIO 
                                S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 
Def.ti Ilario Perazzin (7°); Gemma e 
Marisa; Vittorio Lescio; Gerardo e Mario; 
Fam. D’Ignoti e Guardo  

LUNEDI’        7   ore 18,30 S. Prosdocimo, primo Vescovo e Patrono 
della Diocesi - Def.ti Miriana Don; Faust, 
Carolina, Vincenzo e Cecilia; Marino; 
Giovanna, Erico, Giorgio; Antonietta e Fam. 
Stecca e Gottardo 

MARTEDI’       8  ore  18,30 Def.ti Mario e Evelina Moro; Serafino Firinu; 
Narciso, Guido e Rosalia; Vittorio Lievore; 
Dirce, Isidoro 

MERCOLEDI’  9  ore 18,30                                  

Dedicazione della Basilica Lateranense -  
Def.ti Ottimo ( 2°ann.), Maria e fam.; Palmira, 
Giannino e Antonio; Sara Lilliu; Fam. 
Cusumano e Zancato; Ermenegildo, Pierina e 
Dino; Gino Moro; Nadia Stecca; Bruno Gallo 

GIOVEDI’         10   ore  8,30 S. Leone Magno, papa e dottore della 
Chiesa - Def.ti suore Elisabettine 

VENERDI’        11  ore 18,30 S. Martino di Tours - Def.ti Mario e 
Giovanni; familiari defunti delle suore 
Elisabettine; Gianni 

  SABATO        12    ore 9,00 S. Giosafat, vescovo e martire - Def.ti 
Pasquale, Mario, Letteria; Luigina Artosin; 
Giuseppe e Ada 

                                  ore 18,30 

Def.ti Andrea Forese; Wilmer, Evelina, 
Giovanni, Emma, Giovanni, Linda, Rosa e 
Leonardo; Giuseppe Valler; Iris Ortile; Bruno 
Nicoletto e Lucia Salmaso; Silvano Poletto  

  DOMENICA    13      XXXIII  del TEMPO ORDINARIO  
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 
                                   ore 18,30 Def.ti Luciana; Ilario Perazzin; Salvatore, 

Vincenzo e Vittoria; Fam. Cazzin e Zantomio 

                                 ore 18,30 Def.ti Fam. Cazzin e Zantomio; Palmira, 
Giannino, Antonio; Mara Marchetti; Maria 
Crivellato; Antonio Toniato e Maria, 
Pasquale, Teresa e Milena 

Il potere dell’uomo sull’uomo è do-
minio che dà morte ai vivi; quello 
di Dio è servizio, che dà vita anche 
ai morti. I sadducei, ricchi e mate-
rialisti, non credono nella risurre-
zione e ironizzano con Gesù. Lui 
risponde che i risorti sono figli di 
Dio: partecipano pienamente della 
sua vita. Come sia, per noi è inim-
maginabile: sarà una vita piena, 
nella gioia dell’amore corrisposto. 
Il nostro non è un Dio dei morti, 
ma dei viventi, a servizio della vita. 
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Custodiscimi come pupilla degli occhi, all’ombra delle tue ali nascondimi, io nella giustizia 
contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. R. 
 r 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési ( 2 Ts 2,16-3,5) 
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci 
ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri 
cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, 
perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo 
liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma il Signore è 
fedele: egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa 
fiducia nel Signore: che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il 
Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio 

 r 
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». Parola 
del Signore. . Lode a te o Cristo 

  
Fratelli e sorelle, animati dalla speranza che non delude, presentiamo al Signore il 
grido dell’umanità dicendo:  Ascoltaci, Signore. 
- Per tutti i credenti e i pastori: testimonino nella loro vita la fede nella risurrezione, 
attraverso gesti continui e semplici di cura per la vita; preghiamo 
- Per i governanti: si impegnino per contrastare la cultura della morte che considera 
scarto l’esistenza dei più fragili. Non si creino differenze tra chi attraversa il mare e chi 
arriva a piedi per scappare da guerre, violenze e povertà. Da tutti sia accolto l’invito 
fatto da papa Francesco, di “smilitarizzare il cuore“; preghiamo  
 - Affidiamo al Signore il nostro vescovo Claudio e tutta la chiesa di Padova che sta 
vivendo la seconda fase del suo Sinodo. Perchè, sulla strada aperta da san Prosdocimo, 
ci mettiamo in ascolto dello Spirito che parla attraverso ogni uomo e gli avvenimenti 
della storia; preghiamo 
- Per la nostra comunità parrocchiale: sull’esempio dei cristiani di Tessalonica, sia 
costante nel mantenere vivo il rapporto con Gesù e nel camminare secondo il Vangelo, 
vicini ai più deboli e ai malati; preghiamo. 

Il	SINODO	DIOCESANO:	Prossimi	incontri	dei	Gruppi	di	discernimento	che	si	
confrontano	su	un	tema	preciso	del	Sinodo,	in	tre	passaggi:	riconoscere,	
interpretare,	scegliere	per	rispondere	alla	domanda:	“Cosa	vuole	il	Signore	
dalla	Chiesa	di	Padova?”,	Questi	i	gruppi,	i	temi	e	le	date	degli	incontri	a	cui	
tutti	possono	partecipare:		
Lunedì	7	novembre	ore	20,45	con	Pier	Angelo:	EVANGELIZZAZIONE	e																																																																																
																																																																							CULTURA:	un	arricchimento	reciproco	
Mercoledì	9	novembre	ore	20,45	con	Patrizia:	LE	FAMIGLIE:	l’attuale																																																																																											
																																																																																													complessità	ci	Interpella	
	

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30)  
 

Lunedì alle 20,45: Gruppi Giovanissimi di 1^, 2^ e 3^sup. 
Martedì ore 20,45: Gruppo Educatori  
Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppo Scout: CLAN e NOVIZIATO  
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo	di	Adorazione	Eucaristica	
		r	

	 GIOVEDI’ dalle 20,45 alle 21,45 in chiesa: 
ADORAZIONE EUCARISTICA guidata 

“Diamo a Dio una occasione per poterci pregare!” 
	

 
Giovedì ore 20,45: riunione Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 3^ elemen. e genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 4^ elemen. 
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confess ioni 
 

DOMENICA  P R O S S I M A :  CASTAGNATA  2 0 2 2  
ore 15:15: ritrovo presso il patronato della parrocchia di Sarmeola 
ore 15:30: BUBBLE SHOW cura di H2O bolle spettacolo per piccoli & grandi 

ore 16:30: GRANDE TOMBOLA con ricchi premi e... 
                   CASTAGNE – PATATE AMERICANE – VIN BON 

	
 
 
 


