
«GUARDARE ALLA RISURREZIONE!» 
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. 

Don Guido 340.4626456 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

  

10 novembre 2019 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 
È nata Sofia Galassin di Alberto e Melissa Ometto 



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
09 Novembre 
Dedicazione della 

Basilica Laeranense 

19.00 

7° Lidia Bertolino; Defunti di tutte le guerre; Giuseppe 

Giaretta e fratelli; Bruna e Giuseppe Nardotto; Rino 

Luccon; Alessandro Milan e familiari; defunti famiglia 

Maino; defunti famiglia Etrelli; Luigia Meda e Giacomo 

Zampieri; Giacomo e Loris Paolin; Luigi Lidron; Lorenzo 

Rossato e Santa Valsacchi; Ignazio Berto ed Eleonora 

Cecchetto; Livio Donà; Mario Beccari; Alberto Cusinato; 

Maria e Gaetano Paccagnella, Natalina Parolin; defunti 

via Zanchetta e laterali; 

DOMENICA 
10 Novembre 
XXXII DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO   

09.00 Per la Comunità 

11.00 Giovanni ed Elisa Rodighiero; defunti Classe 1952; 

defunti Classe 1940; Greta Luison;  

LUNEDÌ 
11 Novembre 

San Martino di Tours  

19.00 

Greta, Roberto, Marcello, Zora e Rino Luison; Martino 

ed Ermelinda Casati, defunti famiglie Bortolaso, 

Cortese, Dalle Carbonare e Beppino Carli; Rosanna 

Lubian; Maria Cogo, Ezio e Giuseppe Radin;  

MERCOLEDÌ 
13 Novembre 

19.00 Armida Turri; Pasquale Rossi; 

GIOVEDÌ  
14 Novembre 

19.00 

Maria Battistella e familiari; Angela Pilotto, Virginia 

Lago, Attilio Magrin; Ernesto e Ida Gallio; Odilla Orso 

Didonè; Angelo e Francesco Nicolin; Gaetano e Lucia 

Pianezzola;  

VENERDÌ 

15 Novembre 

08.30  

19.00 Elvira e Giuseppe Vanzan:  

SABATO 
16 Novembre 

19.00 

Santa Donà; LuigiZanon; Pietro Cobalchini; Primo e 

Rosa Munari; Erminia, Francesco Nicolin e familiari; 

Gino, Anna, Alessio, Assunta, Palmino e Luigina 

Bergantin; Gino Vanzan; defunti Classe 1959; Defunti 

Classe 1964; 

DOMENICA 
17 Novembre 

XXXIII DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO    

09.00 Angelo e Zaira Toffanin, Sandro Battistin; Silvio e Livia 

Zorzetto; Giovanna Farinea e Mariangela Bertuzzo;  

11.00 Michele Battistella; defunti Classe 1952; 

Ricordiamo al Signore  

Antonietta Rossetto ved. Luison  sepolta questa settimana 



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 

DOMENICA 
10 novembre  

09.00    

1° incontro “Gruppo Giovani in Discernimento” presso la 

casa delle Figlie di S. Anna sul tema: 

”Nel cuore della vita, l’incontro” 

S. Messa di Ringraziamento per i frutti della terra. Al termine, 

benedizioni in piazza dei mezzi agricoli (trattori), delle 

automobili e delle moto 

15.30 Vespero in Chiesa e Adorazione Eucaristica 

LUNEDÌ 
11 novembre 

08.30 Incontro dei sacristi 

09.30 
Incontro delle catechiste dei cresimandi di 3

a 
secondaria 

(presso la Scuola dell’Infanzia) 

20.30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine del giorno:  

• Programmazione attività celebrazioni del periodo di 

Avvento e Natale; 

• Verifica orari S. Messe; 

• Varie 

MARTEDÌ 
12 novembre 

17.30 S. Messa presso la cappella delle suore Figlie di S. Anna   

DOMENICA 
17 novembre   Giornata mondiale dei poveri 

MARTEDÌ 
19 novembre 

20.30 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Incontro formativo per i catechisti, catechiste ed educatori 

(AC, Scout,…): “Il cammino di Avvento”.  
Significato del tempo liturgico e itinerario delle 4 domeniche  

MERCOLEDÌ 
20 novembre 

20.30 Incontro genitori dei bambini di Prima Comunione (4
a
 primaria) 

VENERDÌ 
29 novembre 

20.30 Incontro genitori dei bambini di Prima Confessione (3
a
 primaria) 

 

PELLEGRINAGGIO AL  

SANTUARIO DI MONTE BERICO 

Sabato 30 novembre - Partenza ore 8,30.  
 

Partecipazione alla S. Messa e visita al santuario.  

Rientro per le ore 12. Quota di partecipazione € 5.  

Iscrizioni in canonica. 



 

Significato della celebrazione della S. Messa  
in  suffragio dei defunti  e modalità di ricordo 

 

“La Chiesa offre il Sacrificio Eucaristico della Pasqua di Cristo (la S. Messa) per i 
defunti, così che, per la comunione esistente tra tutte le membra di Cristo gli uni 
ricevano aiuto spirituale e gli altri il conforto della speranza” (Principi e norme del 
Messale ,335).  
Non solo possiamo suffragare (dare aiuto) i defunti con la celebrazione e l’offerta 
della S. Messa, ma anche con i pii esercizi, come la recita del santo rosario, veglie di 
preghiera con la recita di alcuni salmi, magari scelti tra quelli proposti per la liturgia 
dei defunti, celebrazioni della Parola di Dio, o ottenendo per loro indulgenze. 

Anche le opere della carità e della misericordia possono essere compiute con 
l’intenzione del suffragio per i defunti.  
Per quando riguarda la celebrazione della s. messa: 

• in genere in un’unica celebrazione Eucaristica vengono nominate più intenzioni. E’ 
bene ricordare che se anche in una s. Messa vengono ricordate varie intenzioni, ad 
ogni intenzione di S. Messa deve essere celebrata una S. Messa. Pertanto le 
intenzioni di S. Messe che non è possibile celebrare in parrocchia perchè in 
eccedenza, sono fatte celebrare da altri sacerdoti che fanno riferimento alla nostra 
comunità oppure non impegnati in parrocchia o missionari in paesi poveri o religiosi, 
tramite la Curia 

• ricordiamo anche il senso dell’offerta che abitualmente si fa in occasione delle S. 
Messe in suffragio dei defunti. Non si tratta di uno scambio (“pago la mia messa” 
che il sacerdote deve celebrare), ma di una partecipazione personale, tramite 
l’offerta di denaro, al Sacrificio di Cristo, in spirito di condivisione fraterna. L’offerta 
della S. Messa è destinata al sostentamento dei sacerdoti. Nel caso in cui in una s. 
Messa siano nominate più intenzioni al sacerdote celebrante è lecito trattenere una 
sola offerta e che è dovere del parroco celebrare o far celebrare una S. Messa ad 
ogni intenzione 

• quando si fa celebrare una intenzione di S. Messa è bene nominare al massimo tre 
persone soprattutto nelle celebrazioni festive. Accade infatti che, con un’unica 
intenzione, venga richiesto di nominare 5, 6, 7 defunti. Ne risulta che la preghiera 
eucaristica diventa una lunga lista di nomi. In questo caso si possono dire solo i 
cognomi della famiglie. 

 

La Caritas  Parrocchiale informa che  
dal 30 novembre all’ 8 dicembre  

si effettuerà la raccolta viveri pro famiglie bisognose 


