
 

possiede, ma si sente spinto a parteciparlo. In secondo luogo, come è possibile 

che Dio si preoccupi della vita degli uomini, soprattutto dei patriarchi, Abramo, 

Isacco, Giacobbe, se poi sono destinati a scomparire? L’amore non è una cosa 

provvisoria, ma si prolunga nel tempo e diventa dono irrevocabile. Anche per 

noi affermare che non esiste la risurrezione equivale a negare l’esistenza stessa 

di Dio, perché neghiamo la possibilità che ci ami per sempre. Ma poi, per noi, 

c’è l’esistenza di Gesù che non è rimasto schiavo della morte, ma   è risorto e 

attraverso la fede ci trascina nel suo trionfo sulla morte. 
 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 7 novembre  ► Tito 1,1-9 – Luca 17,1-6 

Mar 8 novembre  ► Tito 2,1-8.11 – Luca 17,7-10 

Mer 9 novembre  ► Ez 47, 1-2-9-12 – Giovanni 2,13-22 

Gio  10 novembre  ► Filemone 7-20 – Luca 17,20-25 

Ven 11 novembre  ► 2 Gv 1,3-9 – Luca 17,26-37 

Sab  12 novembre  ► 3Gv 1,5-8 – Luca 18,1-8 

Dom 13 novembre ► Malachia 3,19-20; 2 Tessal. 3,7-12; Luca 21,5-19 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

► DOMENICA 6 ORE 15.30  IN ORATORIO: PRESENTAZIONE  

     ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” A CURA DI AZIONE CATTOLICA  
 

► MARTEDÌ 8 ORE 21.00 E VENERDI 11 ORE 16.00 IN ORATORIO 

    INCONTRO SUL VANGELO DELLA DOMENICA 
 

► GIOVEDI 10 ORE 21.00 CHIESA DEL VARIGNANO: VEGLIA DI 

PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA GIORNATA MONDIALE DEI 

POVERI 
 

► DOMENICA 13 RACCOLTA SPECIALE GENERI ALIMENTARI PER IL  

    CENTRO DI ASCOLTO DELLA CARITAS  

 
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  
 

► Feriale 18.00 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 

secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

 
 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secondo libro dei Maccabei 7,1-2.9-14 
 

In quei giorni,1ci fu anche il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro 

madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni 

suine proibite. 2Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa 

cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire 

le leggi dei padri». (E il secondo) 9giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o 

scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell’universo, dopo che 

saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». 
10Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori 

prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, 11dicendo dignitosamente: 

«Dal Cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui 

spero di riaverle di nuovo». 12Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti 

dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. 
13Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi 

tormenti. 14Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano 

degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo 

risuscitati; ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

La parola di questa domenica ci mette davanti alla risurrezione, tema  centrale 

nella solennità dei Santi e nella commemorazione dei defunti. Questa lettura, 

tratta dal libro dei Maccabei, riporta il coraggio di sette giovani che affrontano 

il martirio animati dalla fede nella risurrezione e sostenuti dal coraggio della 

propria madre. La loro fede può essere sintetizzata nella dichiarazione del quarto 

fratello: “È preferibile morire a causa degli uomini, quando da Dio si ha la 

speranza di essere da lui di nuovo risuscitati; ma per te non ci sarà davvero 

risurrezione  per la vita”. E’ la certezza che li rende capaci di affrontare il 
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martirio con serenità e fiducia. La vita di ogni uomo è, in qualche modo, un 

cammino di sofferenza che, talvolta, può concretizzarsi nel martirio. L’unico 

modo per affrontarla è dato dalla speranza nella risurrezione. Una speranza che 

è  scritta nel cuore di ogni uomo se è vero che anche gli atei ne hanno nostalgia.  

  

 

 Salmo 16 (17) 
 

Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. 

Porgi l’orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra non c’è inganno. 

 

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. 

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole. 

 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, all’ombra delle tue ali nascondimi, 

io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine..  

  

Per la riflessione e la preghiera 
 

Questo salmo esprime la supplica di un innocente perseguitato e che spera solo 

in Dio. E’, soprattutto, la voce di Gesù innalzata al Padre dalla profondità 

dell’abbandono e della sofferenza. Egli è il giusto che non merita altro che di 

essere amato ed invece è perseguitato e condannato. Solo il Padre lo può 

ascoltare e sottrarlo alla violenza del male. E’ anche la voce di ogni discepolo 

che, come il Maestro, si trova ad affrontare difficoltà di ogni genere. Gesù, 

infatti, ha detto: “se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me” 

(Gv 15,18). Come il Signore Gesù si è appellato al Padre altrettanto fa il 

discepolo, sapendo che solo lui può ascoltare la sua voce ed esaudirlo. La 

sicurezza che Dio pone attenzione al grido dei suoi figli genera una pace unica 

nel cuore. Quella pace che nessuna psicoanalisi potrà mai dare.  

La Scrittura ci insegna ad assumere l’atteggiamento del bambino che si rifugia 

tra le braccia della madre: “io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in 

braccio a sua madre, come bimbo svezzato è l’anima mia” (Sal 131,2).  

Quale immagine più bella ci poteva fornire la Parola del Signore? E’ 

un’immagine che comprende tutto quello che passa nella vita di un bimbo. Se fa 

un capriccio, sa che può sempre confidare nell’amore della mamma e rifugiarsi 

tra le sue braccia. Se fa una marachella sa che può confidare nel suo perdono. Se 

gli capita d’inciampare e cadere, sa che può contare sul soccorso immediato. 

Ecco l’immagine dell’atteggiamento che dobbiamo avere verso Dio, che 

assomma in sé la premura del padre e della madre. Un Dio che ci accompagna e 

ci sorregge nei nostri passi incerti. 

 

Seconda lettera ai Tessalonicési   2,16-3,5 
 

Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha 

amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona 

speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. 

Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia 

glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e 

malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma il Signore è fedele: egli vi confermerà 

e vi custodirà dal Maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel 

Signore: che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il 

Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e alla pazienza di Cristo.  

  

 Luca 20,27-38 
 

In quel tempo, 27si avvicinarono alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è 

risurrezione – e gli posero questa domanda: 28«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. 29C’erano dunque 

sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. 30Allora la 

prese il secondo 31e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. 
32Da ultimo morì anche la donna. 33La donna dunque, alla risurrezione, di chi 

sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 34Gesù rispose loro: 

«I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; 35ma quelli che 

sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non 

prendono né moglie né marito: 36infatti non possono più morire, perché sono 

uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. 
37Che 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. 
38Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

La risurrezione dei corpi è sempre stato un problema; ammetterla significa 

riconoscere la signoria di Dio sulla morte e, quindi, la necessità della fede con 

la conseguente scomparsa dell’ateismo. Sarebbe, infatti, sciocco ed irrazionale 

accettare la risurrezione e poi negare Dio che ne è l’autore. Per questo, nella 

storia, c’è sempre stato il tentativo di negare o ridicolizzare la risurrezione di 

Gesù. Gesù si trova davanti ai Sadducei che negano la risurrezione e con un 

esempio ridicolo, tentano di screditarne la possibilità. Ma Gesù l’afferma 

portando una duplice motivazione che deriva dall’amore di Dio per gli uomini. 

Se Egli, infatti, è amore non può lasciare nella morte i figli che ama 

infinitamente. L’amore è diffusivo di sé, non può trattenere nulla di quanto  
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