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XXXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

10 novembre 2019 
 

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».  
 
 
La liturgia di questa trentaduesima domenica del tempo ordinario si 
concentra sul lieto messaggio della risurrezione. E l’Eucaristia che 
stiamo celebrando ne è la massima espressione e la fonte stessa della 
nostra risurrezione, spirituale e corporea. 



Attraverso la narrazione del martirio dei sette fratelli ebrei per opera 
del re pagano Antioco Epifane, il testo del libro dei Maccabei prelude 
alla speranza nella vita da risorti nell’oltre morte. 
L’apostolo Paolo esorta i cristiani di Tessalonica a rafforzare in loro la 
speranza, l’amore e la pazienza per essere consolidati nella fede e 
custoditi dal Maligno. 
Giunto a Gerusalemme per i suoi ultimi giorni di vita terrena, Gesù 
viene sottoposto a vari interrogatori da parte dei Farisei e dei 
Sadducei. Nel testo che viene ora proclamato, Luca narra il caso 
imbastito su misura dai Sadducei per cogliere in fallo Gesù. Il Maestro 
di Galilea invece darà loro una risposta che li lascerà senza possibilità 
di ulteriori obiezioni. 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	11	al	17	novembre	2019	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 14.30 attività di DopoScuola del nostro 
circolo NOI COMPITIAMO 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Giovedì - ore 14.30 attività di DopoScuola del nostro 
circolo NOI COMPITIAMO 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
Nel pomeriggio incontro del Consiglio dell’Unità 
Pastorale 

 


