
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   05 novembre     
ore 18,30 Matteo e Augusto; TROVO’ Giuliano, Adelaide e Gianni; 

BENETELLO Regolo e BOARETTO Piergiorgio; BERTIN Giulio, 
DALL’ARA Andrea, Giovanni e Anna;  

                  def. fam. MARITAN TROLESE; BERNARDINELLI Luigino  
Domenica 06 novembre – XXXII del Tempo Ordinario 
ore 09,00 def. ARCHESSO MUZZATI amici def. della famiglia Muzzati;  

FRANCO Umberto e Natalina 
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def. Fam. RANZATO; OMETTO Giuseppe; 

Franco e Irma 
ore 18,30  
Lunedì     07 novembre    - San Prosdocimo Patrono della Diocesi –  
                                              -  ore 18.30 Alberto PANZANI  
Martedì  08 novembre    - ore 08,00 Alessandro e def fam MOLARO,                                  
                                                                   FERRARA e BALDAN 
Merc.dì   09 novembre   - ore 08,00 Dedicazione della Basilica Lateranense -  
Giovedì   10 novembre   - ore 08,00    

- ore 21,00       LECTIO                                                    
Venerdì   11 novembre – San Martino di Tours - ore 08,00    Maristella   
 

Sabato   12 novembre  
ore 18,30   COCCATO don Sergio Pietro e Brigida 
Domenica 13 novembre – XXXIII del Tempo Ordinario 
ore 09,00  Leonildo (51° anniv.) Rosalba, Egidio, Lorenza 
ore 11,00  Carla, Franca, Alberto APOLLONI; PONCHIO Aldo e Lidia;  

GIANTIN Ido 
ore 18,30  
 

Olio di Arquata 

Anche quest'anno facciamo arrivare l'olio di Arquata del 

Tronto, un modo per aiutare i nostri amici marchigiani e 

soprattutto per far sentire la nostra vicinanza.  

Prenotazioni entro martedì 8 novembre: 329 0513451 (Dario)   

GRUPPI SINODALI DI                                                  

DISCERNIMENTO  
 

 

 

La LECTIO del Giovedi, appuntamento per approfondire 
il Vangelo della domenica 

Giovedì 10 novembre ore 21.00 in Chiesa a S Anna 
 

PERCHE’ NON CI DAI UNA MANO…  
 

o nel montaggio dello Stand a San Martino ? 
> lunedì 7 novembre - La disponibilità di diverse 
persone di impegnare il proprio tempo nel far funzionare lo 
Stand è una buona notizia – dopo due anni di inattività – e 
permette di sperare in un buon introito per la comunità a fronte 
delle spese delle utenze e del debito che ancora è a nostro 
carico, così come il nostro Consiglio Economico ci ha illustrato 
ancora in giugno.  
Ma c’è bisogno di coprire il numero minimo per il montaggio e lo 
smontaggio dello STAND, attendiamo disponibilità!!!   

  tel: 340.2220456 
 

o nel servizio ai tavoli: nei giorni 11/12/13 
sono i giorni di apertura dello Stand e nei quali abbiamo 
bisogno di disponibilità affinchè i turni di servizio siano 
agevoli e meno gravosi!  
                              Info. Chiara Tel.  3200586740 
 

RACCOLTA FERRO VECCHIO 
Non è stato molto in realtà il ferro raccolto nella recente 

iniziativa: sono stati 549,10 euro i proventi.  
Il nostro grazie sincero a quanti sempre si adoperano in 

queste attività faticose ma redditizie per tutta la parrocchia! 
…e grazie alla disponibilità e alla tenacia di una persona 

della nostra comunità, un’impresa locale ha devoluto 
l’importo del proprio rottame alla nostra parrocchia:  

3529,20 euro il ricavato che si è aggiunto ai 549! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

SAN MARTINO: SANTO DELLA CITTÁ DI PIOVE 
 

 

 

Con RINNOVATO stile ed attenzioni dopo le limitazioni dovute alla pandemia – 
senza cadere in uno sterile “ritorno al passato”, quanto piuttosto per 
“tratteggiare futuro” – ci accingiamo a celebrere la FESTA DI SAN MARTINO.  In 
questo saremo aiutati dalle Solenni celebrazioni di: 

 Venerdì 11 novembre -  nella festa liturgica del nostro Santo 
patrono - la S. Messa  delle ore 18.00 in DUOMO sarà presieduta 
dal VESCOVO CLAUDIO  e concelebrata dai sacerdoti piovesi per 
nascita o per servizio. (Ricorderemo i 55 anni di vita sacerdotale di 
don Caterino Longo) 

 Domenica 13 novembre ricorderemo San Martino - Patrono della nostra 
Città – alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti 
delle associazioni locali -  durante la S. Messa delle ore 11.30 in Duomo 
che sarà presieduta da don RAFFAELE COCCATO nuovo direttore 
dell’Ufficio Missionario diocesano. 

 
 

CUAMM – MEETING CON PAPA FRANCESCO 
1.  
2.  

 

Ancora POCHI GIORNI per dare la propria adesione 
all’Annual Meeting 2022  dove il CUAMM- Medici con 
l'Africa incontrerà Papa Francesco  
Sarà a Roma in Aula Paolo VI il 19 novembre 2022. 
l’udienza però è anticipata alle ore 9.00 (rispetto alle 
ore 11.00 precedentemente indicate). Per rimanere 

aggiornati vi invitiamo a visitare la pagina www. mediciconlafrica.com 
 
  

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  
2.  

 Martedì 8 novembre – ore 21.00 – Incontro sulla Liturgia per la 
presentazione del percorso liturgico durante il Sinodo diocesano – 
Chiesa di Sant’Anna 
 

 Mercoledì 9 novembre – ore 21.00 –  
Incontro del CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO –   
Centro Parrocchiale di CORTE  
 

 Giovedì 10 novembre– ore 21.00 - LECTIO SULLA PAROLA DI DIO – 
Chiesa di Sant’Anna 

 

Domenica 6 novembre 2022  

32^ DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 
             “Dio non è dei morti, ma dei viventi” 

 
 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (20, 27 - 38)  
 

In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sadducèi, i quali dicono che non c’è 
risurrezione: «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». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Dopo la parabola sui farisei di due domeniche fa, ora Gesù risponde ai Sadducei. Questi, 
appartenenti alla classe degli aristocratici e possessori di molti beni, occupavano la 
maggior parte del Sinedrio e accondiscendevano alla politica e all’occupazione di Roma 
per mantenere il loro prestigio.  
Mi ha colpito molto il racconto di una sposa trattata come fosse un oggetto da passare in 
eredità: mi sembra che i Sadducei abbiano posto a Gesù una domanda su un fatto di vita, 
per evitare di menzionare le loro ricchezze.  
Rispondendo Gesù avvisa che dopo la resurrezione dai morti, quando avverrà, saremo tutti 
figli di Dio, allo stesso livello e non servirà prendere marito o moglie e, aggiungo io, 
possedere beni materiali ereditati nella vita terrena. Il negare la resurrezione, per i 
Sadducei, era forse la conseguenza della loro corsa ad una vita agiata più che potevano? 
«Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui.»   
Gesù conclude con questa frase che mi fa pensare come, già in questa vita, bisogna 
cercare di essere figli di Dio e meritarci la resurrezione.  
Infatti, quando recitiamo il “Padre Nostro”, preghiamo “venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua 
volontà, come in cielo e così in terra.”  
Quindi il Paradiso va cercato a partire da ora, in questa vita, e tocca a noi darci da fare, 
mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù senza dare importanza ai beni materiali, ma 
alle relazioni vere di amore tra fratelli.  
Non dobbiamo vivere per essere solo figli di questo mondo, ma dobbiamo vivere per 
essere un domani figli della resurrezione e poter ricevere così l’amore eterno di Dio nostro 
Padre, Dio dei viventi. 

Leonardo S. 


