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XXXII Domenica del Tempo Ordinario
Letture: Dal 2° libro dei Maccabei 7,1-2;9-14
Dalla 2a Lettera ai Tessalonicesi 2,16-3,5
Dal Vangelo secondo Luca 20,27-38

Vita eterna: non durata ma intensità senza fine
Lo sappiamo, non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la
immaginiamo come durata anziché come intensità . Tutti conosciamo la
meraviglia della prima volta: la prima volta che abbiamo scoperto, gustato,
visto, amato... poi ci si abitua. L'eternità è non abituarsi, è il miracolo della
prima volta che si ripete sempre. La piccola eternità in cui i sadducei
credono è la sopravvivenza del patrimonio genetico della famiglia, cosı̀
importante da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano,
come un oggetto: «si prenda la vedova... Allora la prese il secondo, e poi il
terzo, e cosı̀ tutti e sette». In una ripetitività che ha qualcosa di macabro.
Neppure sfiorati da un brivido di amore, riducono la carne dolorante e
luminosa, che è icona di Dio, a una cosa da adoperare per i propri fini. Che
cosa significa infatti la «vita eterna» se non la stessa «vita dell'Eterno»?
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. Cosı̀ totale è il legame reciproco che Gesù non può
pronunciare il nome di Dio senza pronunciare anche quello di coloro che
Egli ama. Il Dio che inonda di vita anche le vie della morte ha cosı̀ bisogno
dei suoi figli da ritenerli parte fondamentale del suo nome, di se stesso: «sei
un Dio che vivi di noi».
(padre Ermes Ronchi)

IN VIAGGIO di Gianfranco Rosi
Presentato alla 79a Mostra del Cinema di Venezia
Le immagini più significative dei viaggi di Papa Francesco, i suoi discorsi
più profondi e toccanti rivolti alle popolazioni visitate. Rosi, uno dei
grandi maestri di “cinema del reale” (Leone d'oro a Venezia con Sacro
Gra e Orso d'oro a Berlino con Fuocoammare) ci offre delle immagini
destinate a essere ricordate per sempre.
Domenica 06 novembre ore 16.00 (per famiglie e anziani)
ore 21.00

presso il teatro Cinema Centrale di San Bonifacio

****CHIUSURA CANONICA PARROCCHIALE****
In previsione della demolizione della canonica nella primavera 2023
e per ridurre i costi di riscaldamento e di energia elettrica degli
immobili parrocchiali, la canonica sarà chiusa dal 07/11/22.
I parrocchiani per i soliti servizi: prenotazioni messe di suffragio
defunti, richieste celebrazioni battesimi e matrimoni, appuntamenti
con sacerdoti, ecc… potranno rivolgersi in sacrestia, dove sono stati
trasferiti i mobili e predisposte delle stanze accoglienti. Si accederà in
sacrestia dalla porta laterale della chiesa, di fronte all'entrata del

campo sportivo provese con i seguenti orari: dal lunedi al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
****MERCATINO DELL'USATO****
Continua il mercatino dell'usato per tutto il mese di novembre 2022.
Gli orari di apertura delle stanza allestite, adiacenti alla canonica
saranno: martedì dalle 9,00 alle 11,00
sabato dalle 18,00 alle 19,45
domenica dalle 9,45 alle 12,30
Vi aspettiamo numerosi, il ricavato sarà per la nuova Casa della
Comunità.

** SQUADRA PULIZIE N. 1*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 05 novembre:
S. Zaccaria
15.00: inizio ACR e apertura anno Scout San Bonifacio 1,
al Centro San Giovanni Bosco.
16.00: Liturgia della Parola con Sacramento della
Confermazione per i ragazzi/e di Prova. Duomo.

18.30: S. Messa

(Benazzoli Mirco; Cambiolo Pia e Ciman Luigi;
Raimondi Franco e Stefano; Lovato Alessandro e fam Castegnaro;
Biachini Mirella; Mazzon Silvio e Fiordalice, Steccanella Ilario;
Monzato Sergio; Danieli Giuseppe; ann.Presa Adelino Graziano e
Maria; Sugan Lino e fam De Crestan; def.Classe 1946; def.fam Demo;
Verzè Luigi; Piccoli Stefania e zie Silvana, Luigina e Mario;
Girardi Augustino)

DOMENICA 06 novembre: XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Nel pomeriggio Castagnata del Circolo NOI San Bonifacio con
giochi per i bambini, al Centro S.G. Bosco e serata giochi da tavolo
Lunedì 07 novembre:
S. Ernesto abate
18.30: S.Messa (Gattazzo Giovanni , Mirella)
20.45: Incontro per la festa di S.Giovanni Bosco, a Praissola.

Martedì 08 novembre

S. Goffredo vescovo

08.30: S. Messa
20.30: prove di canto della Schola Cantorum
20.30: Gruppo sposi parrocchia di Praissola
Mercoledì 09 novembre

Dedicazione Basilica Lateranense

20.30: Lettura comunitaria della Parola (Lectio) Sala Duomo.
20.30: Incontro genitori in preparazione al battesimo. Salone
Giovedì 10 novembre:

S. Leone Magno

20.30: prove di canto della Schola Cantorum
20.30: Percorso sull’Eucarestia. Chiesa di Praissola
Venerdì 11 novembre:
S. Martino di Tours
18.30: S. Messa (Rosa Stefania, Rosa Francesco ed Eugenia;
Pernigotto Giacomo e Eugenia)

20.30: Gruppo ministeriale, in Parrocchia a Praissola.
Sabato 12 novembre:
S. Renato
18.30: S. Messa (Marchi Crispino e fam.; Maestrello in Crestan; fam.
Gecchelee Maschi; Steccanella Luigi; Rossi Maria Teresa; Mazzon Almerina;
Paolin Claudio; Rognini Luciana Cavedon; Borella Alfro; Benetton Lino,
Giovanni, Adami Luigi; ann. Campana Carlo ed Assunta; Pegoraro Paolo e
Roberto; ann. Ceretta Redenta; Violato Armando e fam.; Marcigaglia Bruno e fam.;
Padovani Attilio e fam. ; Chiechi Paolo, Peruffo Cinzia, Emilio; def. classe 1940;
Biasin Alma; Rezzadore Livio e Dino; ann. Portinari Pierino)
16.00: Liturgia della Parola con Sacramento della Confermazione per i
ragazzi/e di San Bonifacio. Duomo
17.00-19.30: Consegna del mandato ai ministranti. Lonigo

DOMENICA 13 novembre: XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
09.00: S. Messa
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
11.00: S. Messa

CASA DELLA COMUNITA’
Costo di un mattone € 100,00
IBAN:IT41L0503459751000000033503
TOTALE mattoni 1600 al 06/11/2022
ORARI CONFESSIONI DUOMO
a partire da metà ottobre mercoledı̀ dalle 9.00
sabato dalle 10.00 alle 12.00

