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XXXII Domenica del T. Ordinario                   6 novembre 2016 
 
 

 Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Luca 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». 



 

Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 6 novembre XXXII del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Mercoledì 9 novembre Dedicazione della Basilica 
Lateranense (festa) 

ü ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario completo – Ora di Guardia 
ü ore 18.30 presso il Centro Veritas, “L’esilio tibetano – L’esilio tibetano in 
India”. Seminario in collaborazione con il Centro Buddhista Tibetano Sakya di 
Trieste. Relatore: ven.Lama Dhondup Tsering, dottore in filosofia 
 

Giovedì 10 novembre S. Leone Magno, papa (memoria) 
ü ore 18.00 presso il Centro Pastorale Paolo VI (via Tigor 24/1) secondo 
incontro sull’ Amoris Laetitia con una conferenza su “Discernimento e 
accompagnamento delle fragilità familiari”. Relatore: prof. Don Willy 
Volontè, delegato per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Lugano e 
Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
ü ore 18.30 presso il Centro Veritas, “L’esilio tibetano – La vita attuale dei 
tibetani”. Seminario in collaborazione con il Centro Buddhista Tibetano Sakya 
di Trieste. Testimonianza di Ani Malvina Savio, Presidente del Centro 
Buddhista Tibetano Sakya e del Progetto India Onlus. 
ü ore 20.30 in Sala Chierichetti, incontro di programmazione per il gruppo 
adulti di Azione Cattolica 
 

Venerdì 11 novembre S. Martino di Tours (memoria) 
ü ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 
ü ore 16.15-17.45 oppure 20.30-22.00 in cappella, Lectio Divina su “Il segno 
del profeta Giona” guidata da padre Luciano Larivera sj. Per il calendario dei 
vari incontri, vedi la locandina. 
 

Sabato 12 novembre  S. Giosafat (memoria) 
INIZIO NOVENA per la MADONNA DELLA SALUTE 

ü ore 18.30 presso il Santuario di Santa Maria Maggiore, inizio della Novena 
in preparazione alla festa cittadina della Madonna della Salute 
 

Domenica 13 novembre XXXIII del Tempo Ordinario 
CHIUSURA DELL’ANNO DELLA MISERICORDIA IN DIOCESI 

(vedi locandina a lato) 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü dopo la S. Messa delle 10.30, a Villa Ara incontro dei genitori dei bambini 
del secondo anno di preparazione alla Prima Comunione 
ü ore 18.30 presso il Santuario di S. Maria Maggiore, secondo giorno di 
novena in preparazione alla festa della Madonna della Salute 
 
 

 


