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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

(ANNO C)  
 

«Dio non è dei morti, ma dei viventi»  
 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10) 
 forma breve 
  

 In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sadducèi, i quali dicono che 

non c’è risurrezione: 

 «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».  
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Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani, farisei, 

scribi, sadducei sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia, sbucato dal 

nulla, che si arroga il potere di insegnare, senza averne l'autorità, senza nessuna 

carta in regola, un laico qualsiasi. Lo contestano, lo affrontano, lo sfidano, 

un cerchio letale che gli si stringe intorno. In questo episodio adottano una 

strategia diversa: metterlo in ridicolo. La storiella paradossale di una donna, 

sette volte vedova e mai madre, è adoperata dai sadducei come caricatura 

della fede nella risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli che l’hanno 

sposata sarà moglie quella donna? Gesù, come è solito fare quando lo si vuole 

imprigionare in questioni di corto respiro, ci invita a pensare altrimenti e più 

in grande: Quelli che risorgono non prendono moglie né marito. La vita futura 

non è il prolungamento di quella presente. Coloro che sono morti non risorgono 

alla vita biologica ma alla vita di Dio. La vita eterna vuol dire vita dell’Eterno. 

 Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta. Notiamo la succes-

sione: prima la risurrezione e poi la vita, con una sorta di inversione temporale, 

e non, come ci saremmo aspettati: prima la vita, poi la morte, poi la risurrezione. 

La risurrezione inizia in questa vita. Risurrezione dei vivi, più che dei morti, 

sono i viventi che devono alzarsi e destarsi: risorgere. Facciamo attenzione: 

Gesù non dichiara la fine degli affetti. “Se nel tuo paradiso non posso ritrovare 

mia madre, tieniti pure il tuo paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso 

di Mariangela Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti nostri che fanno 

della morte un luogo abitato. 

 L’eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte come la morte 

è l’amore, tenace più dello sheol (Cantico). Non è la vita che vince la morte, è 

l’amore; quando ogni amore vero si sommerà agli altri nostri amori veri, 

senza gelosie e senza esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma una 

impensata capacità di intensità, di profondità, di vastità. Un cuore a misura 

di oceano. 

 Anzi: “non ci verrà chiesto di abbandonare quei volti amati e familiari 

per rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro errore non 

è stato quello di averli amati troppo, ma di non esserci resi conto di che cosa 

veramente stavamo amando” (Clive Staples Lewis). Quando vedremo il 

volto di Dio, capiremo di averlo sempre conosciuto: faceva parte di tutte le 

nostre innocenti esperienze d'amore terreno, creandole, sostenendole, e 

muovendole, istante dopo istante, dall'interno. 



 

 

AVVISI 
 

 

CAMBIO ORARIO S. MESSA 

San Giuseppe - La S. Messa del sabato e di ogni festività sarà alle ore 18.00. 

Cristo Re e Sant’Ulderico - Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 18.30; 

Martedì e Giovedì, ore 8.30; dal 7 novembre a Sant’Ulderico ore 17.00 e  Cristo 

Re ore 18.30;  Domenica: Cristo Re ore 11,15 
 

Domenica 6 novembre alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della coroncina alla divina 

misericordia.  

 

San Giuseppe 
 

Il gruppo Ricami & Legami ritorna con la Festa Madonna della Salute 

e il Mercatino di Natale 
 

sabato 12 Novembre dalle ore 19, 

domenica 13 dalle 9.30 alle 12.30 e dopo le 14.00. 

-sabato e domenica - consegna e vendita delle torte in oratorio 

-domenica dopo le S. Messe -  caffè per tutti in oratorio 

 

invitiamo le famiglie a porre un segno di luce (1,2,…lumini ) 

sulle loro finestre sabato 12 novembre alla sera, 

in occasione della festa della Madonna della Salute 
 

"Non tutti possiamo fare grandi cose, 

ma possiamo fare piccole cose con grande amore"  

M. Teresa di Calcutta 

Sant’Ulderico 
 

 

Triduo in onore della Beata Vergine della Salute:  
 

 

Giovedì 10/11:  alle ore  18.00 : S. Rosario meditato 

Venerdì 11/11:    “     “    18.00:  S. Rosario meditato 

Sabato  12/11:     “     “    17.00 :  Messa Prefestiva con conclusione del Triduo   

          (Presiede mons. Basilio Danelon) 

Sabato  12/11 :  dalle 15.30 alle 17.00 :   Confessioni  

Domenica 13 ore 9.30  -  S. Messa Solenne Presiede mons. Basilio Danelon 

      ore 14,30  -  Liturgia Mariana  (a cui farà seguito la processione) 



 

 

 

 

   Parrocchia San Giuseppe-Borgomeduna 
 

 

 

 Accompagniamo con la nostra vicinanza e le nostre preghiere l’Accolito 

MARTINO GREGORIO, di questa Parrocchia al Ordine sacro del 

DIACONATO domenica 13 novembre alle ore 15.00 in Duomo-

Concattedrale San Marco Evangelista in Pordenone. 

 L’accoglienza nella nostra comunità del nuovo diacono Gregorio sarà 

celebrata con una messa solenne sabato 19 novembre alle ore 18.00 a 

San Giuseppe.  



 

 



 

 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

6 – 13 novembre 2022 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 5 

SU 17.30 +Giovanni Morassut; 

SG 18.00 
+Bruna e Ottorino; 

+Def. Fam. Brusadin Angelo; 

CR 19.00 

+Agostino e Letizia; 
+Andrea; 
+Concetta; 

Domenica 6 

 

XXXII DOMENICA 

DEL TEMPO  

ORDINARIO 
 

 (ANNO C) 

SG 7.30 

+Antonio Marcolin; 
+Biscontin Maria e Domenico; 
+Def. Sartori; 
+Def. Santarossa 

SG 9.00 

+Giulio De Franceschi; 
+Zoja Aurelio, Assunta, Egidio, 
ed Eugenio (2° anniv.) 
+Luca, Elsa, Elda; 
+Def. Fam. De Nadai; 

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Gian Franco Panontin; 
+Giorgio e Afra; 

SG 11.00  +Sofia Linguanotto Buset; 

CR 11.15 

+Badocco Bruno; 
+Lorenzo e Claudio; 
-per vivi: per la salute di Lea; 

Lunedì 7 

SG 18.00  

CR 18.30  

Martedì 8 
CR 8.30   

SG 18.00   

Mercoledì 9 
SG 18.00 

+Camagna Ezio e famiglia; 
+Campagna Adriano e Def. Fam. Mazzer; 

CR 18.30  



 

 

Giovedì 10 
CR 8.30  

SG 18.00  

Venerdì 11 

SG 18.00 +Elisa; 

CR 18.30 
+Matteo Dalla Torre; 
+Cecchin Piero; 

Sabato 12 

SU 17.00  

SG 18.00  

CR 18.30  

 

Domenica 13 
 

 

XXXIII DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO  
 

 (ANNO C) 

SG 7.30  

SG 9.00 +Franco Emilio Pretto; 

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30 

Madonna della Salute 
+Mirella; 
+Raimondo; 
+Lot Luigia e Lot Maria; 

SG 11.00 

Madonna della Salute 
 

+In memoria famigliari Buset, Linguanotto 
e Faggioni; 
+Soava; 
 

50° anniv di matrimonio 
Luchese Claudio e Marcuola Rosanna 

CR 11.15 

+Pellegrino e Def. Fam. Provedel e Malutta; 
+Luigi, Renato e vivi Elda; 
+Renato (6° anniv.); 
-per vivi: per la salute di Lea e Roberta 

Intenzioni SS. Messe 

6 – 13 novembre 2022 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


