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DOMENICA  10 NOVEMBRE - XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc.20,27-38) 
 

«La vita non finisce, e neppure la speranza».  
 

Questa Domenica la liturgia ci dà l’occasione di riflettere sul mistero della 
risurrezione. Destino ultimo che attende ciascuno di noi in virtù del miste-
ro Pasquale. Di certo, la vita non finisce, e neppure la speranza, perché 
c’è un destino di gloria che va oltre la morte terrena, perché "Dio non è 
Dio dei morti, ma dei viventi". Il quesito posto a Gesù dai sadducei (...la 
donna che fu moglie di sette fratelli senza avere figli, dopo la morte di chi 
sarà moglie?) si giustifica se si inquadra la vita solo da questa terra. Se 
non c'è speranza dopo la morte, è chiaro che è perso tutto e definitiva-
mente. Questo modo di ragionare mostra tutta l’inconsistenza che giunge 
a porre dei limiti alla nostra vita, privandola della  speranza del futuro.  
Nel Vangelo Gesù si rivolge ai sadducei affermando che “..quelli che so-
no giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non pren-
dono né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono 
uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio”. 
Ecco allora alla risposta che Gesù fornisce ai Sadducei che non credono 
nella risurrezione dei morti.  
La speranza si tramuti nella gioia. Che cosa sarà l'uomo dopo la 
morte? L'uomo è una realtà storica che vive nel tempo, da cui trae la pos-
sibilità di comprensione di tutto ciò che è per lui la vita; vive il presente e 
si rivolge al futuro per cogliere il significato del passato e del presente.  
Il futuro, “il non ancora”, è la dimensione  radicale che condiziona le scel-
te dell’uomo e determina la sua realizzazione. La vita non finisce, e nep-
pure la speranza. Che senso avrebbe la vita se tutto finisse con la nostra 
morte? Almeno una volta, sinceramente, ce lo siamo chiesto che sarà di 
noi dopo la morte? A queste domande Gesù ha dato una risposta: è la 
resurrezione, ossia la certezza che tutti risorgeremo. E ciò che vince la 
morte è l'amore. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio. La riaf-
fermazione della risurrezione è qui è anticipata rispetto al mistero della 
risurrezione di Cristo. Questo è il tema fondamentale della nostra esi-
stenza. Per questo siamo invitati a coltivare la speranza, man mano che 
procede la nostra vita terrena, fino al raggiungimento della vita eterna.  
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 
 

 Domenica 17 ore 10.00 a S. Giuliano:                                    

incontro famiglie 4° anno catechesi 
 
 

 
 
 

 
 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE verde           
 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 – 3,5; Lc 20,27-38 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto  

 

ORE   8.00 

 

ORE 10.00 

 
 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                  pro populo                 

S. MESSA  a S. GIULIANO                
 

                    d. Carlo Beretta 

VESPRI       a S. GIULIANO 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                    d. Giuseppe Gatti 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE                                               bianco 
S. Martino di Tours - memoria 
 

Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                    d. Rocco 

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE                                             rosso 
S. Giosafat - memoria 
 

Sap 2,23 - 3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 
Benedirò il Signore in ogni tempo 

  

ORE  9.00 

  

S. MESSA  a S. GIULIANO 

                             dd. fam. Nasoni  

 

 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE                                        verde 
 

Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 
Alzati, o Dio, a giudicare la terra 

 

 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                dd. Pietro  e Eugenio 
                dd. fam. Destro e Vincenzino 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE                                                verde 
 

Sap 7,22 - 8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 
La tua parola, Signore, è stabile per sempre 

  

ORE  9.00 

 
 
 

S. MESSA a S. AGOSTINO  

          DD. LIDIA, VITTORIA E SALVATORE 

 

VENERDI’ 15 NOVEMBRE                                             verde 
S. Alberto Magno – mem. fac. 
 

Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 
I cieli narrano la gloria di Dio 

 

 

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 

  
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                  Legato Elisa Riva   

         

SABATO 16 NOVEMBRE                                                verde 
S. Margherita di Scozia, S. Geltrude di Hefta – mem. fac.  
 

Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 
Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto  

  
 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
                d. Mario  Orlandoni  

 

 
 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE                                          verde           
 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19  
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia  

 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

 

ORE  17.30 
 

 

ORE  18.00 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                dd. Anna, Remo e Chiarina 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
              pro populo                 
 

 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 
 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                    d. Giovannina 

CALENDARIO LITURGICO 


