
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

6 NOVEMBRE  XXXII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 
 

 

+  Dal Vangelo secondo Luca 

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. 

 

IV sett. salterio 2Mac 7,1-2.-14; Sal 16; 2Ts 2,16 – 3,5; Lc 20,27.34-38 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  † Antonio Ronzoni 

† Antonio Via † Giuliana Viappiani 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  
† Ivo, Giuseppe Bertolini e Lucia Dazzi 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
 † Italo † Vienna e mamme  

7 NOVEMBRE LUNEDI’                                           S. Quintino 
 
 
 

Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14 

8  NOVEMBRE MARTEDI’                                  
 

 Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

ore 19,00 S. Messa – Quattro Castella  

 

9  NOVEMBRE MERCOLEDI’  

 Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

 

10 NOVEMBRE GIOVEDI      Ded. della Basilica Lateranense 

 Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 

Ore 19.00 S. Messa – Montecavolo 

11 NOVEMBRE VENERDI’                       S. Leone Magno 
 Fil 3,17 – 4,1; Sal 121; Lc 16,1-8 

ore 20,00 S. Messa – Quattro Castella a seguire 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

12 NOVEMBRE SABATO                          S. Martino di Tours  
 Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

13 NOVEMBRE XXXIII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 
I settimana salterio Mal 3,19-20A Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
†Alberta, Giuseppina, Placido e Ernestina Melloni 

† Marcello, Rosa, Edda, Peppino, Nilde, Maria 

Fontanili 
ore 10.00 S. Messa – Roncolo  

† Eugenio  Fontanili † 

 Glauco e Rolando Moschini 
ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

† Novello e Lidia Animini 
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Commento al Vangelo: La disputa è tra Gesù e i Sadducei riguardo alla resurrezione dei morti. Il tema della 

resurrezione e della vita futura viene spesso scansato e opportunamente taciuto, perché fa fatica, alla nostra 

mentalità moderna, pensare alla possibilità di un oltre che non si fermi alla realtà terrena. 

Il ragionamento dei sadducei contro la resurrezione si fonda su una norma mosaica, conosciuta come «legge 

del Levirato» e che viene esplicitata dal Vangelo stesso: «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». 

Per una certa mentalità veterotestamentale la vita si perpetua nella propria discendenza. L’eternità della vita si 

garantisce dunque nella vita dei propri figli (ecco il perché delle tante genealogie bibliche. Di fondo, rispetto a 

questa concezione, c’è il seguente principio: tutta la vita è intesa ed interpretata solo e soltanto a livello 

terreno. Tutto si ferma in questo mondo. Conseguentemente la fede in Dio si risolve in un Dio asservito a 

realizzare i nostri progetti in questo mondo. 

Contro questa visione si pone il Dio di Gesù Cristo. Dio è il Dio dei viventi, e poiché egli è il Dio di 
 Abramo, Isacco e Giacobbe, questi non possono essere morti. Se lo fossero Dio sarebbe un Dio di morti. 

Per Gesù la vita si sposta da questa terra al cielo. Per questo moglie e marito non sono il fine per cui vivere 

questa vita, ma il mezzo, la via perché si possa raggiungere la vera meta, che è la nostra relazione col Padre. 

In questo senso saremo simili agli angeli: totalmente per Dio, quali suoi figli diletti. 

Questo non significa che il nostro rapporto con le nostre persone care svanirà: esso sarà però «subordinato» e 

orientato alla relazione col Dio vivente. 

Detto questo, la grande tentazione per noi cristiani è pensare «sadduceianamente», pensare cioè la nostra fede 

come un qualche cosa che si gioca soltanto in questa vita. 

Il paradosso, che implicitamente un po’ tutti siamo portati a vivere, è quello di credere in Dio e, in fondo, non 

credere alla risurrezione dai morti. La fede allora diventa un qualche cosa che paganamente mi «serve» per il 

tempo terreno, ma che risulta inutile per una vita che vada oltre. 

Il vangelo di oggi ci però ricorda questa dimensione: Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Dio è più forte 

della morte e non si accontenta di aiutarci a «vivere bene» in questo mondo: il Dio della vita vuole darci la vita 

vera, la vita piena, la vita eterna. ( Don Diego Zanda) 

 

DOMENICA 19 NOVEMBRE     GRANDE FESTA  

per l’ 89° compleanno della Scuola Materna 

VANNINA SARACCHI FERRARINI  

Ore 11.15 celebrazione della S.Messa in suffragio della fondatrice  Vannina Saracchi Ferrarini e dei 

benefattori.  Dalle  15.30 alle 18.00 la scuola resterà aperta per visite e laboratori deidicati ai bambini dai 3 ai 6 

anni. Per la durata dell’evento sarà allestito un punto ristoro per la vendita (pro asilo) di :   GNOCCO 

SALAME E LAMBRUSCO 

Invitiamo tutta la comunità a condividere con noi questo momento di allegria. 

 

 
 

Cos’è il libro del Levitico 

Levitico è il titolo dato al terzo libro della Bibbia dalla versione greca dei LXX e fa 

parte del Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio).In questo nome 

troviamo tutto il contenuto del testo che riguarda la missione dei Leviti nel culto 

sacrificale del Tabernacolo. 

Il testo sacro narra l’Alleanza che Dio stabilì col suo popolo dopo avere promulgato le 

leggi civili e religiose e le regole per il buon funzionamento del culto ordinario e 

straordinario, le norme che riguardano la classe sacerdotale e il popolo nei suoi rapporti 

con i sacerdoti, la comunità e il santuario. 

Il libro contiene: Le leggi che riguardano i sacrifici (1,1-7,38); La legge dei sacerdoti(8,1-10,20);  Le leggi 

per la purificazione legale(11,1-16,34); Il Codice di santità(17,1-23,44); Leggi varie, promesse e 

minacce(24,1-27,34). 

Al di là di tutte le norme contenute dal libro del Levitico dobbiamo comunque riconoscere lo slancio religioso 

di un popolo in marcia verso l’incontro col suo Dio, invisibile, misterioso, esigente e trascendente. Alla base 

c’è sempre l’amore di Dio «che ci ha fatti uscire dal paese d’Egitto per essere il nostro Dio». 

Tutti i gesti liturgici contenuti nel testo sono la risposta dell’uomo alla sollecitudine di Dio. 

Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/
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