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domenica 11 novembre

xxxii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 20,27-38)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni
sadducei – 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».

«…QUELLI CHE SONO GIUDICATI DEGNI DELLA VITA
FUTURA E DELLA RISURREZIONE DAI MORTI» di d. Maurizio
Gesù, durante il suo ministero pubblico, viene interrogato sulla realtà della
risurrezione. Esiste davvero una risurrezione dai morti? C’è davvero una
possibilità di vita oltre l’esperienza terrena che si conclude con la morte?
Gli viene portato un caso, un po’ assurdo e poco credibile, di una donna che
sposa i sette fratelli di una famiglia, i quali, uno dopo l’altro, muoiono. Per
la legge del tempo, chiamata legge del levirato, una donna che rimaneva
vedova doveva andare sposa del fratello del marito. Una legge difficile da
comprendere per la nostra mentalità, ma non per questo con meno valore
per la cultura del tempo.
La risposta di Gesù esce dal caso concreto e porta a riflettere sul mistero
di Dio, dal quale ogni creatura prende vita. Dio è Signore di quanti sono
vivi e di quanti sono già morti, perché egli è chiamato Dio di Abramo, Dio
di Isacco, Dio di Giacobbe. Questi personaggi, che sono le radici del
popolo di Israele, restano vivi davanti al Dio vivente. Chi entra in contatto
con il mistero di Dio non muore, ma viene toccato, segnato, marchiato da
questo mistero di vita che lo fa vivere. Per essere degni allora di entrare
nella vita futura e godere della risurrezione che non vedrà mai più la
morte, è importante incontrare Dio, lasciarsi toccare dal suo mistero,
divenire partecipi della sua creazione costruendo con lui quel giardino
dove il nutrimento della vita non manca. Non si può davvero credere alla
risurrezione se non si fa, almeno un po’, esperienza di Dio. Dove lo
incontriamo? Sarà lui a stabilirlo per ciascuno di noi, ma ci ha dato delle
vie certe della sua presenza: l’ascolto della sua Parola, i santi sacramenti
della Chiesa, l’amore concreto vissuto per il bene dei fratelli.

AVVISI
DOMENICA 10:

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In occasione della visita pastorale sono sospese per
oggi le S. Messe delle ore 8.00, delle ore 9.00 alle
Fratte e quella delle 10.30 a Fagnigola.

LUNEDÌ 11:

Ore 20.30 incontro in oratorio per i genitori dei
bambini di 2a elementare che intendono
accompgnare i propri figli nel cammino di fede.

MARTEDÌ 12:

Ore 14.45 S. Messa in Centro Sociale;
Ore 20.30 incontro in oratorio per i genitori dei
bambini di 3a elementare che intendono
accompgnare i propri figli nel cammino di fede.

GIOVEDÌ 14:

Ore 20.30 in oratorio 2° incontro di lectio: “Lo
scandalo della croce”.

DOMENICA 17:

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 14.30 Castagnata in oratorio.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Sabato e prefestivi:
Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Sabato e prefestivi:
Ore 18.30

Domenica:
Ore 8.00
Ore 9.00 alle Fratte
Ore 9.30
Ore 11.00
Ore 18.30

Domenica:
Ore 10.30

