
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 42 Settimana  10 – 17 Novembre 2013 

Da parecchie settimane siamo accompagnati, nell’ascolto del Vangelo domenicale, dal vangelo di Luca che racconta di Gesù 
in cammino: il viaggio della sua vita tutta orientata verso l’evento della sua Pasqua.  
Di questo viaggio il capitolo 20 indica la meta. 
La città di Gerusalemme è il luogo dove vivrà quell’ “Esodo” di cui ha parlato con Mosè ed Elia sul monte della 
Trasfigurazione e che Pietro, Giacomo e Giovanni avevano sentito risuonare. 
Il viaggio di cui S. Luca sta parlando aveva visto Gesù partire con “il volto deciso” e lungo la sua durata era stato scandito da 
preziosi insegnamenti, da gesti, incomprensioni, sconfitte, speranze. 
Ha incontrato gente semplice e povera che lo ascoltava volentieri, ma anche chi, con non poca presunzione, non si fidava di 
lui facendosi beffe. 
Un viaggio in cui “il Figlio dell’uomo”, Gesù ha condiviso la sorte della Parola di Dio: sorte fatta di accoglienza e di rifiuto. 
Lungo questo cammino, passando per Gerico, aveva aperto gli occhi ad un cieco e ridato speranza a Zaccheo ritenuto un 
peccatore irrecuperabile. 
Giunto al termine di questo viaggio, mentre si trova a Gerusalemme e con passione di dedica, ogni giorno, all’insegnamento 
della Parola di Dio, Gesù dà un’ulteriore testimonianza di sapere farsi vicino a chi è nel cammino della vita .  
Ora questa vicinanza fatta di amorevole e paziente attenzione si mostra nella sua capacità di far proprie le domande, le 
divisioni, le oscurità che spesso trovano casa nella mente e nel cuore delle persone. 
Ma Gesù che, anche in questo caso si mostra un maestro ascoltato e autorevole, non è colui che insegna un sistema di idee 
astratte che ha in testa, ma insegna con autorità perché capisce e condivide la situazione interiore di chi lo interpella e proprio 
per questo la sua è una risposta nuova e autentica alle domande che gli vengono poste. 
Egli con le sue risposte è capace di toccare il cuore e la vita delle persone e proprio per questo riesce ad aprire un nuovo e 
inedito percorso di vita fatto di luce e di speranza, un nuovo incontro con Dio. 
Dunque, la questione che gli viene posta è quella della sorte dell’uomo oltre la morte. 
Che sarà della vita di un uomo, di una donna dopo la morte? 
Su questo argomento anche a quei tempi c’era chi la pensava in una maniera chi in un’altra. 
Chi apparteneva al gruppo dei Sadducei riteneva, con sicurezza che dopo la morte c’é il nulla: “Si avvicinarono alcuni 
sadducei i quali dicono che non c’è risurrezione”. 
Qual’è la risposta di Gesù? Che cosa crede al riguardo e in chi pone la sua fede? 
Senz’altro egli portava vivo dentro di sé quel nome attribuito a Dio dal Libro della Sapienza domenica scorsa: “Signore 
amante della vita”. 
Gesù non va in cerca di complicate argomentazioni ma attinge la sua convinzione e certezza unicamente dal suo rapporto con 
Dio, dal quale viene alla sua vita un senso di sicurezza e di serenità . 
Egli aveva maturato nella sua vita, con la lettura delle S. Scritture , che il Dio che aveva accompagnato la storia del suo 
popolo è un “Dio fedele”, un Dio che si è mostrato tale nel rapporto di alleanza d’amore che aveva stabilito dalle origini del 
mondo con l’umanità, un rapporto così forte che nulla potrà mai rompere. 
Il Dio che egli ha conosciuto è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe è il Dio che si lega in modo indissolubile alla sorte di 
ogni uomo. 
Il suo nome è : “DIO FEDELE”. 
Se è così, allora, la posizione dei Sadducei è la posizione di chi non è ancora entrato nel mistero della vita e che pensa che la 
vita sia legata ai pochi o tanti anni che si passano su questa terra. 
Invece la vita è legata a Dio “in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo”; allora la sorte della vita non è la fine nella morte ma 
il futuro eterno della risurrezione.  

Don Alessandro 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

“DIO NON E’ DIO DEI MORTI, MA DEI VIVENTI, 
PERCHE’ TUTTI VIVONO PER LUI”  

TEL. 041-410027 

S. MESSE  DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 11: San Martino di Tours 
Ore 8.30 Def.i Fattoretto Benito e Mons. 
Giuseppe Torresan. 
Ore 19.00 Def.i Annarita, Dora e Pietro + Def.i 
Fam. Sbicego e Giuseppe Griguolo +  
Def.i Associazione Cavalieri della Riviera del 
Brenta. 
 

Martedì 12: San Giosafat 
Ore 8.30 Def. Bologna Settimio + Def. Canova 
Elia (Ann.) + Def.i Mescalchin Teresa, Pietro, 
Alba, Delfino e Alfina. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo 
dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Discardi Mario + Def. Danieli 
Domenico (Ann.) + Def.a Scarpa Marina 
(Ann.). 
 

Mercoledì 13:  
Ore 8.30 Def. Fabris Giovanni. 
Ore 19.00 Def.a Savio Maria + Def.a Schianta 
Deborah. 
 

Giovedì 14:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Faggian Marco. 
 

Venerdì 15: 
 Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria 
+ Def.i Palmosi Tiziano e Idalma. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Brusegan Rina e Sbrogiò Gino. 
 

Sabato 16: San Fidenzio 
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Marcato Maria, Domenico, 
Antonia + Def.a Massari Marialuisa + Def.i 
Dimatore Clearco e Luigina. 
 

Domenica 17:  
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO   
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta. 
Ore 9.00 Def.i Fam. Bozzato Ircano, Sartore 
Emma e Nereo + Def.a Zago Elsa + Def.i 
Annarita, Dora, Pietro 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario. 
Ore 18.00 Def.a Poletto Maria (Ann.) +  
Def.i Finocchi Vito e Fam. Scaranto 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 
 

Lunedì 11:  
Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore. 
 

Mercoledì 13:  
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 il CINEFORUM al Cinema Italia:  
Questa sera il film: VADO A SCUOLA.   
 

Giovedì 14:  
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 15:  
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.45 in canonica, Presidenza del Consiglio Pastorale. 
 

Sabato 16:  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore. 
 

Domenica 17: 
Dalle 9.45 l’attività di ACR. 
 
 

ANCHE I PRETI  
CURANO LA LORO FORMAZIONE 

 

Si stanno svolgendo a Borca di Cadore le 4 settimane di 
formazione per i preti della Diocesi di Padova.  
A tutti è rivolto l’invito a partecipare ad una di queste, come 
utile momento di fraternità e  come scelta con la quale i 
sacerdoti intendono tener vivi l’impegno e la responsabilità 
della loro formazione personale; vi partecipano anche don 
Alessandro e don Tommaso. 
 

INCONTRI PER I GENITORI 
 

Mercoledì 13, alle ore 15 o alle ore 20,45, in Patronato, 
 

ci sarà l’incontro per i genitori dei ragazzi che si stanno 
preparando a vivere una tappa importante del loro cammino 
di fede: la Messa di Prima Comunione. 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA  
 
 

Pro Parrocchia: N.N. 90,00. 

IL BICENTENARIO  
DELLA MADONNA DEI MOLINI 

 

Nelle prossime settimane un’interessante iniziativa 
organizzata dalla Pro Loco di Dolo ci aiuterà a tener vivo il 
clima di festa suscitato a Dolo e in tutta la Riviera dal  
Bicentenario della Madonna dei Molini. 
Questa Iniziativa viene chiamata “Spettacoli di Mistero” e 
aiuterà quanti vi parteciperanno a conoscere la storia  che 
riguarda i fatti avvenuti nel 1813 e 1814  attraverso la visita 
ai luoghi in cui sono avvenuti. 
Ci auguriamo che i vari incontri trovino l’interesse di molti e 
aiutino a continuare le celebrazioni del Centenario. 
E’ a disposizione un depliant dove si può trovare la 
presentazione dell’iniziativa e le indicazioni per la 
partecipazione. 
 
 


