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NON È LA VITA CHE VINCE LA MORTE, MA L’AMORE 
 

Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani, farisei, scribi, 
sadducei sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia, sbucato dal nulla, che si 
arroga il potere di insegnare, senza averne l'autorità, senza nessuna carta in 
regola, un laico qualsiasi. Lo contestano, lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale 
che gli si stringe intorno. In questo episodio adottano una strategia diversa: 
metterlo in ridicolo. La storiella paradossale di una donna, sette volte vedova e 
mai madre, è adoperata dai sadducei come caricatura della fede nella 
risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli che l'hanno sposata sarà moglie 
quella donna? Gesù, come è solito fare quando lo si vuole imprigionare in questioni 
di corto respiro, ci invita a pensare altrimenti e più in grande: Quelli che risorgono 
non prendono moglie né marito. La vita futura non è il prolungamento di quella 
presente. Coloro che sono morti non risorgono alla vita biologica ma alla vita di 
Dio. La vita eterna vuol dire vita dell'Eterno. 
Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta. Notiamo la successione: 
prima la risurrezione e poi la vita, con una sorta di inversione temporale, e non, 
come ci saremmo aspettati: prima la vita, poi la morte, poi la risurrezione. La 
risurrezione inizia in questa vita. Risurrezione dei vivi, più che dei morti, sono i 
viventi che devono alzarsi e destarsi: risorgere. Facciamo attenzione: Gesù non 
dichiara la fine degli affetti. “Se nel tuo paradiso non posso ritrovare mia madre, 
tieniti pure il tuo paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di Mariangela 
Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti nostri che fanno della morte un luogo 
abitato. 
L'eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte come la morte è l'amore, 
tenace più dello sheol (Cantico). Non è la vita che vince la morte, è l'amore; quando 
ogni amore vero si sommerà agli altri nostri amori veri, senza gelosie e senza 
esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma una impensata capacità di 
intensità, di profondità, di vastità. Un cuore a misura di oceano. 
Anzi: “non ci verrà chiesto di abbandonare quei volti amati e familiari per rivolgerci 
a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro errore non è stato quello di 
averli amati troppo, ma di non esserci resi conto di che cosa veramente stavamo 
amando” (Clive Staples Lewis). Quando vedremo il volto di Dio, capiremo di averlo 
sempre conosciuto: faceva parte di tutte le nostre innocenti esperienze d'amore 
terreno, creandole, sostenendole, e muovendole, istante dopo istante, dall'interno. 
Tutto ciò che in esse era autentico amore, è stato più suo che nostro, e nostro 
soltanto perché suo. Inizio di ogni risurrezione. Ermes Ronchi 
 

http://www.parrocchia-bibione.org/
mailto:parrocchiabibione@gmail.com


 

SANTE MESSE  
 

Sabato 5, ss. Elisabetta e Zaccaria  
Ore 18.00 + Emilio, Laura, Enzo 
 

Domenica 6, XXXII del Tempo Ordinario  
Ore 09.00 + Rosina 
 + Ferdinando Ravagli 
 + Florindo Mason 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 7, s. Ernesto  
Ore 18.00 + Sergio Bologna 
 

Martedì 8, s. Goffredo 
Ore 18.00  
 

Mercoledì 9, Dedicaz. Basilica Lateranense 

Ore 18.00 + Ilenio 
 + Francesco e Barbara 
 

Giovedì 10, s. Leone Magno 
Ore 08.00 - per le vocazioni 
 

Venerdì 11, s. Martino di Tours 
Ore 18.00  
 

Sabato 12, s. Giosafat 
Ore 18.00  
 

Domenica 13, XXXIII del Tempo Ordinario  
Ore 09.00 + Giorgio 
 + Aldo e def.ti familiari Favaro 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 
 

 
 
 
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra 
un funerale, viene sospesa la santa 
messa feriale. Le eventuali intenzioni 
per i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  
 
 

DIRETTA TV e STREAMING  
 

La Santa Messa festiva alle ore 09.00,  
è trasmessa in diretta su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv  

 
APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 

 

Recita del Santo Rosario: ore 17.15. 
Canto dei Vespri: ore 17.40. 
Adorazione eucaristica, il giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica; 
ore 17.30: lectio divina; 
ore 18.00: canto dei vespri. 
Coroncina della Divina Misericordia: 
il venerdì alle ore 17.50. 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora 
prima delle sante messe feriali e festive, 
e durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
lunedì alle ore 20.30. 
 

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI 
 

Battesimi: 
- 6 novembre ore 10.30 Lorenzo Cusin 

di Luca e Fabiana Biason; 
- 4 dicembre ore 10.30 Riccardo Gobbo 

di Matteo e Elisabetta Bazzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEFUNTI 
 

30 ottobre: Giancarla Francescon, 
di anni 91. 

 

Affidiamo questa nostra sorella 
all’amore e alla misericordia di Dio e 
rinnoviamo le nostre condoglianze e 
la nostra preghiera alla famiglia. 
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Comunità in cammino:  
cosa abbiamo vissuto questa settimana… 

 

VIAGGIO DELLA COMUNITÀ 
Dal 24 al 30 ottobre si è svolto il viaggio 
in Sicilia, al quale hanno partecipato  
27 persone con don Enrico.  
Il viaggio, voluto per segnare la 
'ripartenza' dopo due anni difficili, è 
stato un viaggio alla scoperta delle 
bellezze naturali e storiche…; luoghi e 
spazi carichi di fede, di santità, senza 
nascondere le contraddizioni di ieri e di 
oggi.  
Favoriti dal bellissimo tempo e dalla bella compagnia, sono stati giorni molto beli. 
 

 

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
Le offerte raccolte domenica 23 ottobre a favore delle Pontificie Opere 
Missionarie sono state di € 1022.  
Grazie per la generosità! 
 

 

PRANZO COMUNITARIO 
Delle offerte raccolte al pranzo comunitario del 23 ottobre, dopo aver tolto le 
spese sostenute per il cibo e la somma per l’acquisto di un tablet, necessario a 
garantire l’adeguato supporto tecnico alle dirette TV delle sante messe, sono 
rimasti € 492 che andranno a sostenere le attività della comunità. 
 

 

FESTA DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Martedì 1o novembre, in occasione della Festa 
di Tutti i Santi, ci siamo ritrovati in cimitero a 
celebrare la Liturgia della Parola e affidare i 
nostri cari defunti alla misericordia di Dio. 
Mercoledì 2 novembre, molta gente ha 
partecipato alle celebrazioni in cimitero, dove 
abbiamo recitato il santo rosario, celebrato la 
Santa Messa e benedetto le tombe con la bella 
partecipazione di alcuni ragazzi del catechismo. 
È un po’ dispiaciuto non vedere le famiglie con i 
bambini alle Sante Messe del 1° novembre, 
nonostante fossero in molti il pomeriggio e la 
sera prima a girare vestiti in maschera per fare 
“dolcetto o scherzetto”. Corriamo il rischio di 
correre dietro a zucche vuote, streghe e zombie 
dimenticando di far festa con Colui che ha vinto 
il male e la morte e ci ha fatti SANTI, cioè 
pienamente partecipi della sua vita senza fine! 

 

 
 



Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

72a GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
Questa domenica, 6 novembre, si celebra la 72a Giornata del Ringraziamento. 
 

 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 7 novembre alle 20.30 a Cesarolo, si ritrova il Consiglio di Unità Pastorale 
a Cesarolo. 
 

 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA 
Martedì 8 novembre alle 20.30 si riunisce il Consiglio pastorale della parrocchia 
per la programmazione dell’Avvento e per incominciare a dare un primo sguardo 
alle attività dell’estate. 
 

 

CENA DI SOLIDARIETÀ E GIORNATA DEL POVERO 
Anche quest’anno, in occasione della 6a giornata del povero che vivremo con 
tutta la Chiesa domenica 13 novembre, la nostra Unità Pastorale propone la cena 
di solidarietà a sostegno delle situazioni di povertà del nostro territorio.  
La cena avrà luogo sabato 12 novembre alle 19.30 presso l’oratorio di San Michele 
al Tagliamento. La quota è di € 15. Le adesioni si raccolgono entro il 10 novembre 
in sacrestia (prima o dopo la messa) o in canonica (il mattino dalle 9.00 alle 12.00). 
 

 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI 
Lunedì 14 novembre alle 20.30 a Cesarolo, si ritrovano gli operatori pastorali 
(lettori, ministri della comunione, catechisti, sacrestani, coristi, pulizia chiesa) 
dell’Unità Pastorale per continuare il cammino di formazione. 
 

 

PROSSIME GIORNATE ECCLESIALI 
Domenica 13 novembre: 6a Giornata mondiale dei Poveri.  
Domenica 20 novembre: l’ultima domenica dell’Anno liturgico (Solennità del 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo); Giornata Mondiale della Gioventù e 
Giornata del Seminario.  
Domenica 27 novembre: I Domenica di Avvento. 
 
 

 
 
 
 


