
 

Vita della Comunità
- Lunedì 11 ore 21.00 incontro della Consulta 

Parrocchiale (ex Consiglio Pastorale)
- Mercoledì 13: incontro sul sul Vangelo di Matteo (ore 

15.00 e 21.00)
- Giovedì 14 ore 16.00: adorazione eucaristica 

(all’Altarol)
- A partire da martedì 12 le sante Messe verranno 

celebrate in cappella invernale.

Fil di nota 
Non amare il sonno per non diventare 

povero,  
tieni gli occhi aperti e avrai pane a sazietà.  

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 

Domenica 10 Novembre 
32ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:   defunti famiglia Cobello 
ore 10.30:   Agnese, Ermes; def. famiglie Brusamolin, Massella e 
Vallicella

Lunedì 11 Novembre - San Martino 
Ore 8.30 (Altarol): Attilia,  Livio e Luigino; def. fam. Massella

Martedì 12 Novembre - San Giosafat 
Ore 8.30: def. fam. Gaiardoni

Mercoledì 13 Novembre 
Ore 8.30: ******

Giovedì 14 Novembre    
Ore 8.30: *********

Venerdì  15 Novembre   
Ore 8.30: *************

Sabato  16  Novembre 
Ore 18.00:   *******

Domenica 17 Novembre 
33ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    per la Comunità 
ore 10.30:    ***********
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Dal Vangelo secondo   Luca

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei – i quali 
dicono che non c’è risurrezione – e gli posero questa domanda: 
«Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di 
qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la 
moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, 
morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così 
tutti e sette morirono senza lasciare figli. 
Da ultimo morì anche la donna. 
La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché 
tutti e sette l’hanno avuta in moglie».  
Gesù rispose loro: «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».

Per la Perseveranza 

Quando siamo tentati di arrenderci, 
quando il nostro sforzo 

per allietare il cuore dell’uomo 
ci sembra inutile e sorpassato: 
donaci perseveranza, Signore! 

Quando siamo preda del pessimismo 
e ci sembra che la realtà, 

con il trascorrere del tempo, 
anziché migliorare, 

si incammini verso un precipizio; 
donaci perseveranza, Signore! 

Quando veniamo sollecitati 
da proposte diverse dalle tue 

e ne rimaniamo colpiti perché, 
a differenza delle tue, 

promettono risultati immediati: 
donaci perseveranza, Signore! 

Solo perseverando al tuo fianco 
potremo camminare nella letizia 

e affrontare le sconfitte 
e le delusioni senza affanni. 

È per questo che ti supplichiamo: 
fa’ che camminiamo al tuo fianco 

in questo giorno 
e in ogni giorno, fino all’ultimo!

http://www.reginamundi.info/preghiere/perlaperseveranza.asp

