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Quei sadducei che si recano da Gesù con l'intento di 
mettere in ridicolo la fede nella risurrezione probabilmente 
pensano di avere buon gioco: la storiella che racconteranno, 
architettata in modo ingegnoso, distruggerà qualsiasi 
possibilità di parlare di vita eterna. Non occorrerà affrontare 
una diatriba: chi la pensa diversamente verrà sepolto da una 
risata.
L'arma che hanno scelto accuratamente si rivela, invece, un 
terribile boomerang. Sì, perché attraverso di essa proprio 
loro vengono allo scoperto e rivelano il loro modo di 
concepire il rapporto con Dio.
A loro avviso la relazione di Dio con gli uomini ha i connotati 
del provvisorio, dell'effimero: dura solo quanto dura la 
vita di un uomo, poi tutto è finito. L'Eterno non darebbe 
alcuna consistenza 
al suo amore: esso 
svanirebbe come 
neve al sole, dal 
momento che 
il suo oggetto, 
l'uomo, è creatura 
fragile, destinata a 
scomparire.
Da questa visione 
emergono una 
"filosofia di vita" e un "comportamento" che Gesù non può 
accettare.
Non è questo il Dio che si è rivelato ai patriarchi, non è 
questo il Padre che egli ha rivelato agli uomini e che lo ha 
mandato a manifestare un progetto di salvezza, generato da 
un amore smisurato e senza confini di tempo. Dio non è il 
Dio dei morti, ma dei vivi.
L'alleanza che egli offre non è una passeggiata, destinata 
presto a terminare. La sua offerta di vita non si esaurisce col 
volgere delle stagioni.
È un Dio che ama la vita: per questo l'ha creata e continua a 
chiamare all'esistenza.
È un Dio che si impegna per la vita, ma per una vita piena 
ed eterna. Al di là di qualsiasi nostra immaginazione e 
congettura.
È un Dio che, per salvaguardare la vita, per liberarla da tutto 
ciò che la intristisce e la imprigiona, è disposto a pagare un 
prezzo alto: il suo Figlio è morto per noi sulla croce.
Non il Dio da ammansire con qualche prestazione cultuale.
Non il Dio a cui pagare un qualche tributo, ma il Dio 
che entra nella storia dell'umanità per trasformarla e 
trasfigurarla. Roberto Laurita

Fa un certo effetto, ammettiamolo, sentire Gesù che parla 
ai suoi discepoli di persecuzione, evocando tutto quello 
che essa comporta. Il sospetto, il pregiudizio, le accuse, 
l'arresto, il giudizio, la condanna. Ma anche le lacerazioni 
che attraversano la stessa realtà familiare, la cerchia dei 
parenti, degli amici.
A guardare la nostra condizione attuale di cristiani diremmo 
che tutto ciò è talmente lontano da quanto stiamo vivendo 
che facciamo addirittura fatica a immaginarlo. Certo, di tanto 
in tanto si assiste a un rigurgito di ostilità nei confronti della 
chiesa e delle sue istituzioni e talora fioccano gli insulti nei 
confronti della gerarchia cattolica.
Ma siamo ben lungi dalla persecuzione... da quello che 
tuttora nel mondo provano nella carne e nell'anima tanti 
uomini e tante donne per il solo fatto di appartenere a Cristo.
In un suo libro di molti anni fa, Enzo Bianchi cita un passo di 
Ilario di Poitiers che ci sembra particolarmente efficace per 
questa domenica: 

Combattiamo un nemico insidioso: non ferisce la 
schiena, ma carezza il ventre; non confisca i beni per 
darci la vita, ma arricchisce per darci la morte; non ci 
spinge verso la libertà gettandoci in prigione, ma verso 
la schiavitù onorandoci nel suo palazzo; non colpisce 
i fianchi, ma prende possesso del cuore; non taglia 
la testa con la spada, ma uccide l'anima con l'oro e il 
denaro (Contro Costanzo, 5).

Parole pronunciate molti secoli fa che acquistano un 
significato estremamente attuale. Come fossero state 
scritte oggi.
Perché il "Iaccio" e il "tranello" più pericolosi, forse, sono 
proprio questi: ignorare o fare l'abitudine ad una serie di 
atteggiamenti e di scelte che compromettono seriamente il 
nostro rapporto con Cristo; sprofondare nelle sabbie mobili 
di un'esistenza che si allontana sempre più dalla speranza 
e dall'impegno del Vangelo; aderire a comportamenti che 
tradiscono l'alleanza con Dio.
Ma un cristianesimo che si confonde con le tradizioni 
dell'ambiente, allergico a qualsiasi fatica o sacrificio, 
attraversato dalla ricerca spasmodica della tranquillità, ha 
ancora a che fare con Gesù Cristo? E la solidità delle chiese 
è veramente misurabile con la bellezza e la consistenza 
degli edifici oppure è legata alla vigilanza e alla fedeltà 
delle coscienze, alla determinazione, alla perseveranza e al 
coraggio dei singoli e delle comunità a cui appartengono?

r.l.
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QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org

Sante Messe dal 5 novembreSante Messe dal 5 novembre
al 20 novembre 2022al 20 novembre 2022

SABATO 5 NOVEMBRE 
18.30: †† 7° Tessari Antonia; Cristian; Mamone Rosetta; Vignola 
Giampaolo; Burro Giovanni, Attilia e Maria; Longo Giuseppe, Puller 
Agostino; Brentonego Angelo, Alessandro, Maria, Dal Maso Giobatta e 
Teresa; classe 1980 e Cristian Zago; secondo intenzione
DOMENICA 6 NOVEMBRE - 32a del T. Ordinario (salmi 4a sett.)
ore 8: †† Romio Adriana; Varalta Domenico; fam. Albertini e Boseggia
ore 10.30: per la comunità; †† Donà Alberto e Storti Attilio; Ruffo Rita; 
Mosele Giovanni; Signorini Umberto; Giulio, Maria e Francesco
LUNEDÌ 7 NOVEMBRE   
ore 8: †† Milani Guglielmo e Lidia
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE Tutti i Santi della Chiesa Veronese
ore 8: †† fam. Danzi
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 18.30 (chiesa): †† Capanelli Antonio; Danese Adriana; Brancaleon 
Antonio; Martini Luigi e Maria; Bendinelli Tarsillo, Rosetta, Maria Rosa, 
Ubaldo, Giulia, Carlo, Giovanni e Battista; Aldegheri Augusto e Carmela, 
Aldegheri Damiana
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE  S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
ore 8: †† Capanelli Ferruccio, Linda e Renato; Castegnaro Policarpo, 
Ida e Ottorino
VENERDÌ 11 NOVEMBRE S. Martino di Tours, vescovo
ore 18.30 (chiesa):  †† Danieli Dina; Veronese Carlo e Gianni
SABATO 12 NOVEMBRE S. Giosafat, vescovo e martire
18.30: †† Frigo Luciana; Meneghini Lino e Isolina; Danzi Sergio, padre 
Flavio e Teresa
DOMENICA 13 NOVEMBRE - 33a del T. Ordinario (salmi 1a sett.)
ore 8: † Sacchetto Giuliano
ore 10.30: per la comunità; †† Romio Brunetta; Giulio, Maria e Francesco; 
Castagnini Attilio e Amalia, Bravi Alessandro e Castagnini Lino
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE  
ore 8: Santa Messa feriale
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 
ore 8: †† fam. Tadiello
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 
ore 18.30 (chiesa): †† Dal Degan Giovanni e Maria
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE Santa Elisabetta d'Ungheria, religiosa
ore 8: Santa Messa feriale
VENERDÌ 18 NOVEMBRE  
ore 18.30 (chiesa): Santa Messa feriale
SABATO 19 NOVEMBRE 
18.30: †† Lonardi Romano; Tavella Rina; Danzi Sergio, padre Flavio e 
Teresa; Lodi Angelo e Norma
DOMENICA 20 NOVEMBRE
CRISTO RE DELL'UNIVERSO - 34a del T. Ordinario (salmi 2a sett.)
ore 8: †† Fracasso Tullia e Danese Tiberio
ore 10.30: per la comunità; Santa Messa festiva

  

SABATO 5 NOVEMBRE
ore 16-18: Confessioni per tutti (chiesa)
DOMENICA 6 NOVEMBRE
 GIORNATA DEL SEMINARIO. Le offerte raccolte sono per i nostri 
seminaristi
LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
• Inizia il pellegrinaggio in Terra Santa (fino al 13 novembre)
• ore 20.30: incontro adolescenti con il tema "Scopri il talento che è 
in te" (Gaudete) 
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
• ore 10: incontro del gruppo San Vincenzo (Gaudete)
• ore 20.45: corso base per catechisti al Vago
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
• ore 15: Incontro dell'università popolare (sala Pio X)
• Adorazione Eucaristica in cappella dalle 15 alle 21
• ore 20.30: Incontro sulla Parola (sala Pio X). Vedi locandina
SABATO 12 NOVEMBRE
• ore 9 - 11: Centro di ascolto della Caritas (Gaudete). Per urgenze 
telefonare al 351.7131350 (ore pasti)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
• ore 11: Battesimo di Gabriel Milani
• ore 20.30: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale (sala Pio X)
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
• ore 15: Incontro dell'università popolare (sala Pio X)
• Adorazione Eucaristica in cappella dalle 15 alle 21
• ore 20.30: Incontro sulla Parola (sala Pio X). Vedi locandina
VENERDÌ 18 NOVEMBRE
• ore 20.45: Presentazione "catechesi del Buon Pastore" (sala Pio X)
SABATO 19 NOVEMBRE
• ore 16-18: Confessioni per tutti (chiesa)
• ore 18.30: Santa Messa con gli anniversari di matrimonio del mese 
di novembre
DOMENICA 20 NOVEMBRE
 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
 GIORNATA DEL POVERO con la vendita dei calendari a cura della 
Caritas
 DOPO LE SANTE MESSE SI POTRANNO RINNOVARE GLI 
ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE AL CONFERMATORIO
SANTO ROSARIO: ore 15.30 tutte le domeniche al santuario della 
Madonna della Stra'.

AVVISIAVVISI
La raccolta per le m

issioni del 23/10/22 è stata di 1.251 Euro.
D

alla vendita di torte di m
artedì 1/11/22, a cura del C

oro 
G

audete e delle C
elesti M

elodie per l'acquisto di m
ateriale, 

sono stati raccolti 645 euro. G
razie di cuore a chi ha contribuito. 


