
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

 
SABATO 5 Novembre           (Lc 16,9-15) 
Ore 18.30 Def. Castellan Arduino; Bernardi Valentino; Def.Fam. Perin Erminio (dai parenti in Canada); 

45mo anniversario di matrimonio di Contarin Lorenzo e Priamo Costanza. 
 
DOMENICA 6 Novembre   32a del Tempo Ordinario     (Lc 20,27-38) 
Ore   7.30 Santa Messa a Vallà 
Ore 10.30 Def. Carlesso Federico e Angela; Trevellin Matilde; Defunti Bernardi di Via De Gasperi; 
 Civiero Maria;  
Ore 18.30 Santa Messa 
 
LUNEDì 7 Novembre           (Lc 17,1-6) 
Ore   7.15 Secondo le intenzioni di una Famiglia 
 
MARTEDì 8 Novembre           (Lc 17,7-10) 
Ore 18.30 Per Cognati defunti di una Famiglia 
 
MERCOLEDì 9 Novembre   Dedicazione della Basilica Lateranense  (Gv 2,13-22) 
Ore   7.15 Per Cognati defunti di una Famiglia 
 
GIOVEDì 10 Novembre   S. Leone Magno      (Lc 17,20-25) 
Ore 18.30 Def. Gaier Fabio 
 
VENERDì 11 Novembre   S. Martino di Tours     (Lc 17,26-37) 
Ore   7.15  Santa Messa 
 
SABATO 12 Novembre   S. Giosafat       (Lc 18,1-8) 
Ore 18.30 Def. Civiero Romilda in anniversario, Giovanni in anniversario, Orsola e Luigi;  
 Fam. Scapinello, Bosa e Rigo; Rosso Ivan; Fam. Rossi Giovanni, Adelina e Lorenzo;  
 Trevellin Stefano 
 
DOMENICA 13 Novembre  33a del Tempo Ordinario     (Lc 21,5-19) 
Ore   7.30 Santa Messa a Vallà 
Ore 10.30 Def. Contarin Giorgio; Zanon Carlo in anniversario 
Ore 18.30 Def. Milani Pietro e Battagello Annunziata in Milani; Milani Maria e Luisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti:  
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it     

Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,   
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 
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XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Non è la vita che vince la morte, ma l’amore. 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudi-
cati 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» . 
 

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 nul-
la, 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 in-
torno. In questo episodio adottano 
una strategia diversa: metterlo in ridi-
colo. La storiella paradossale di una 
donna, sette volte vedova e mai ma-
dre, è adoperata dai sadducei come 
caricatura della fede nella risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli che l’hanno sposata sarà mo-
glie 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 tempora-
le, 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: risorge-
re. 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 gelo-
sie e senza esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma una impensata capacità di intensità, di pro-
fondità, 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 quel-
lo 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.  



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  
 VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 6/11 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO.  Possiamo portare in chiesa i frutti della terra come 
segno di ringraziamento al Signore e come gesto di solidarietà verso i poveri. In questa domenica inizia il 
catechismo per i ragazzi di 1a e 2a elementare. Alle ore 10.30 saranno presenti i ragazzi di 3a elementare 
per la consegna dell’atto di dolore e i ragazzi di 4a elementare per il bacio del Vangelo. 
 

Lunedì 7/11 alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Vallà don Ezio Falavegna interverrà sul tema: 
“ La parrocchia in questo tempo di cambiamento: da dove partire?” Tutti gli operatori pastorali della Col-
laborazione di Altivole-Riese sono invitati. 
 

Martedì 8/11 alle ore 19.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà incon-
tro per i giovanissimi di 1a e2a superiore di Vallà e Poggiana.  
 

Alle ore 20.30 presso l’oratorio di Riese incontro per i genitori dei ra-
gazzi di 3a media per presentare il pellegrinaggio a Roma dal 24 al 26 
aprile 2023. 
 

Giovedì 10/11 alle ore 20.30 incontro di preghiera sull’ascolto a Poggia-
na. 
 

Venerdì 11/11 alle ore 20.30 riunione per il gruppo liturgico presso il 
Centro parrocchiale a Vallà. 
 

Sabato 12/11 ore 17.00 Adorazione Eucaristica. Alle ore 18.30 Santa 
messa animata dal coro Val Canzoni. Alle ore 19.30 cena del Baccalà 
presso le strutture della Bocciofila San Rocco. 
 

Domenica 6/11 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO.  Possiamo portare in chiesa i frutti della terra come 
segno di ringraziamento al Signore e come gesto di solidarietà verso i poveri.  
 

Lunedì 7/11 alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Vallà don Ezio Falavegna interverrà sul tema: 
“ La parrocchia in questo tempo di cambiamento: da dove partire?” Tutti gli operatori pastorali della Col-

laborazione di Altivole-Riese sono invitati. 
 

Martedì 8/11 alle ore 19.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà 
incontro per i giovanissimi di 1a e2a superiore di Vallà e Poggiana.  
 

Alle ore 20.30 presso l’oratorio di Riese incontro per i genitori dei 
ragazzi di 3a media per presentare il pellegrinaggio a Roma dal 24 
al 26 aprile 2023. 
 

Giovedì 10/11 alle ore 17.30 adorazione eucaristica. Alle ore 
20.30 incontro di preghiera sull’ascolto a Poggiana. 
 

Venerdì 11/11 alle ore 20.30 riunione per il gruppo liturgico pres-
so il Centro parrocchiale a Vallà. 
 

Sabato 3 e domenica 4 dicembre ci sarà la mostra Natalizia. C'è 
la possibilità di esporre le proprie creazioni. È aperta a tutti. Il 
ricavato andrà a sostegno delle opere parrocchiali. 
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