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domenica 6 novembre 2016 – 32^ ordinaria 
2Mac 7,1-2.9-14; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38 

“Tutti vivono per Lui” 
 

 
  

Il Dio che amiamo non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Nella sua discussione 
con i sadducei, che gli hanno presentato un caso concreto sul tema della 
risurrezione, Gesù supera la concezione farisaica di un al di là inteso come 
specchio della realtà terrena. I figli della risurrezione e i figli di Dio, infatti, sono 
semplicemente nel mondo della vita, al riparo da tutti gli attacchi che la possono 
minacciare o sminuire; un mondo che si può con sicurezza affermare, ma del quale 
non si sa nulla, perché esula completamente dall’esperienza umana.  

La motivazione di una vita che continua per sempre anche dopo la morte, la 
troviamo esclusivamente nella potenza di Dio e nella sua fedeltà verso le sue 
creature. Dio ci ama e l’amore di Dio non può venire meno, non può mai tradire. Il 
Dio che noi amiamo, nel quale crediamo è il Dio dei viventi. Noi viviamo in Lui per 
il battesimo che ci ha immersi nella vita di Dio. Come siamo immersi nell’aria, come 



 

 

siamo immersi nella luce, così e molto più, siamo immersi in Dio. L’aria che 
respiriamo ci permette di vivere; la luce ci permette di vedere; Dio ci fa vivere. È la 
nostra vita! Cerchiamo in questa settimana di fermarci qualche momento per 
prendere coscienza di questa verità: vivo per Dio. È Lui che dà senso alla mia vita. 
Per questo posso donare la mia vita a Lui. 

   

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 6 novembre – 32^ ordinaria  
Servi, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del gruppo 
Blu (3^ elementare). 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Giallo (3^-4^ elementare). Nella S. Messa alle ore 11.30 sarà loro 
consegnato il “Credo”. 

Cattedrale, ore 16.00: Celebrazione Eucaristica con il rito di chiusura della 
Porta della Misericordia - Siamo tutti debitori dei molti frutti che ha generato in noi, 
nelle nostre comunità, nella comunità civile ed in Diocesi l’Anno Giubilare della 
Misericordia. Alcuni di questi frutti sono divenuti manifesti, altri sicuramente 
matureranno, nella logica silenziosa eppure feconda della grazia. La Porta Santa ha 
aperto tante porte interiori e comunitarie al perdono, al dialogo, all’accoglienza, a 
gesti di carità. La Porta Santa, simbolicamente si chiude ma a poche decine di metri 
ne viene aperta un’altra, la Porta della Carità: un appartamento della Diocesi 
diventa abitazione disponibile all’accoglienza di persone in necessità. Il Giubileo 
continua nelle scelte della Chiesa e dei credenti; diventa impegno e responsabilità 
feriale, lungo lo scorrere dei giorni. 

Lunedì 7 novembre – S. Prosdocimo 
S. Benedetto, ore 16.30: “In ascolto della Parola”: incontri quindicinali di riflessione 
biblica guidati da Adriana Concina (Servizio Apostolato Biblico diocesano) sui capitoli 
1-11 del libro della Genesi.   

 



 

 

S. Giustina, ore 18.30: S. Messa nella solennità del primo vescovo di Padova, patrono 
principale della Diocesi. 
S. Andrea, ore 21.00: prove di canto per il Coro dell’Unità Pastorale. 
Martedì 8 novembre 

S. Nicolò, ore 17.00: riprendono gli incontri del gruppo Adulti dell’Unità Pastorale: 
alla riflessione sui cinque verbi proposti al Convegno Ecclesiale di Firenze dell’anno 
scorso (uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare) e al riferimento 
all’enciclica Evangelii Gaudium di papa Francesco, saranno alternate visite ad alcuni 
luoghi artistici e culturali della città (Scoletta del Santo, Scuola della Carità, chiesa 
di S. Tomaso, Scoletta del Carmine, Orto Botanico ecc.). Questo percorso può essere 
utilmente integrato dalla partecipazione quindicinale al gruppo “Incontriamoci ai 
Servi” (Servi, martedì ore 17.00) così da offrire, per chi lo desidera, un cammino 
formativo settimanale. Questo primo incontro propone, a qualche giorno dalla 
commemorazione liturgica dei fedeli defunti, una riflessione di don Gianandrea Di 
Donna su “La morte e il morire cristiano”. 

Giovedì 10 novembre 
S. Nicolò, ore 18.00: incontro per le Catechiste del vicariato 
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva.   
Venerdì 11 novembre 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 2^ media in 
preparazione alla Cresima. 
Domenica 13 novembre – 33^ ordinaria  
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Verde (5^ elementare). Nella S. Messa alle ore 11.30 sarà loro consegnato il 
“Credo”. 
 
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 
18.00; S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00 (chiusa dal 6 all’11 novembre); S. Lucia 
8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. 
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 
18.15; S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 
8.30 – 10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 
11.30;  Collegio Mazza 11.30.  

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 18.00 Vespri 
(domenica e festivi) 

 


