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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! A 
pochi giorni di distanza dalla solennità 
di Tutti i Santi e dalla Commemorazione 
dei fedeli defunti, la Liturgia di questa 
domenica ci invita ancora a riflettere sul 
mistero della risurrezione dei morti. Il 
Vangelo (cfr Lc 20,27-38) presenta Gesù 
a confronto con alcuni sadducei, i quali 
non credevano nella risurrezione e con-
cepivano il rapporto con Dio solo nella 
dimensione della vita terrena. E quindi, 
per mettere in ridicolo la risurrezione e 
in difficoltà Gesù, gli sottopongono un 
caso paradossale e assurdo: una donna 
che ha avuto sette mariti, tutti fratelli 
tra loro, i quali uno dopo l’altro sono 
morti. Ed ecco allora la domanda 
maliziosa rivolta a Gesù: quella donna, 
nella risurrezione, di chi sarà moglie (v. 
33)? Gesù non cade nel tranello e riba-
disce la verità della risurrezione, spie-
gando che l’esistenza dopo la morte 

sarà diversa da quella sulla terra. Egli fa 
capire ai suoi interlocutori che non è 
possibile applicare le categorie di 
questo mondo alle realtà che vanno 
oltre e sono più grandi di ciò che 
vediamo in questa vita. Dice infatti: 
 

«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» 
(vv. 34-35). Con queste parole, Gesù 

intende spiegare che in questo mondo 
viviamo di realtà provvisorie, che 
finiscono; invece nell’aldilà, dopo la 
risurrezione, non avremo più la morte 
come orizzonte e vivremo tutto, anche 
i legami umani, nella dimensione di Dio, 
in maniera trasfigurata. Anche il ma-
trimonio, segno e strumento dell’a-
more di Dio in questo mondo, risplen-
derà trasformato in piena luce nella 
comunione gloriosa dei santi in Para-
diso. I “figli del cielo e della risurre-
zione” non sono pochi privilegiati, ma 
sono tutti gli uomini e tutte le donne, 
perché la salvezza portata da Gesù è 
per ognuno di noi. E la vita dei risorti 
sarà simile a quella degli angeli (cfr v. 
36), cioè tutta immersa nella luce di 
Dio, tutta dedicata alla sua lode, in 
un’eternità piena di gioia e di pace. Ma 
attenzione! La risurrezione non è solo il 
fatto di risorgere dopo la morte, ma è 
un nuovo genere di vita che già 
sperimentiamo nell’oggi; è la vittoria 
sul nulla che già possiamo pregustare. 
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DOMENICA 13 NOVEMBRE  Mal 3,19-
20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18.30 S. M. Maggiore -    9.30 Madonna dei Canneti 
RACCOLTA CARITAS PER IL FONDO DI SOLIDARIETÀ  

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE   
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA    -    San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
CATECHESI DEI RAGAZZI  16 Comunione 2 (Manila) 
                                              16.45 Cresima 1 (Lucilla) -  17 Comunione 1 (Stefania) 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE   
S. Alberto Magno  
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA     San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
17 CATECHESI DEI RAGAZZI Comunione 1 (Stefania) - Comunione 2 (Manila) - 
Comunione 2 (Cinzia) - Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 
Sala Parrocchiale 21 RIUNIONE VOLONTARI PER IL PRESEPE VIVENTE 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 
S. Margherita di Scozia, S. Geltrude di 
Helfta Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 

17 CATECHESI DEI RAGAZZI Comunione 1 (Cinzia) - Comunione 2 (Stefania)  
                                                  Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 
San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE   
S. Elisabetta di Ungheria  
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA, INCONTRO CATECHISTI 
San Michele 18 S. Rosario 18.30 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA   
                       21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE  
Dedicazione Basiliche dei Ss. Pietro e 
Paolo Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 

S. Antonio 8 S. MESSA     San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
18 Oratorio S. Michele FREEDOM, incontro ragazzi delle medie 
21 INCONTRO PER GIOVANI E ADULTI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

SABATO 19 NOVEMBRE 
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40  

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
16 INCONTRO PER MINISTRI DELL’EUCARISTIA, MINISTRANTI E CHIERICHETTI 
17 La Storta, SOLENNE CONCELEBRAZIONE E CHIUSURA 
DELLA PORTA SANTA DELLA CHIESA CATTEDRALE 

 
DOMENICA 20 NOVEMBRE  
2Sam 5,1-3; Sal 121;  
Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

XXXIV E ULTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE 
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18.30 S. M. Maggiore -    9.30 Madonna dei Canneti 
10 CHIUSURA DELLA PORTA SANTA A SAN PIETRO  
     E CONCLUSIONE DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

la campana 



La risurrezione è il fondamento della 
fede e della speranza cristiana! Se non 
ci fosse il riferimento al Paradiso e alla 
vita eterna, il cristianesimo si ridur-
rebbe a un’etica, a una filosofia di vita. 
Invece il messaggio della fede cristiana 
viene dal cielo, è rivelato da Dio e va ol-
tre questo mondo. Credere alla risurre-
zione è essenziale, affinché ogni nostro 
atto di amore cristiano non sia effimero e 
fine a sé stesso, ma diventi un seme de-
stinato a sbocciare nel giardino di Dio, e 
produrre frutti di vita eterna. La Vergine 
Maria, regina del cielo e della terra, ci con-
fermi nella speranza della risurrezione e ci 
aiuti a far fruttificare in opere buone la paro 
la del suo Figlio seminata nei nostri cuori. 
UDIENZA GENERALE  
Mercoledì 9 novembre 2016  
35. Visitare i malati e i carcerati 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La 
vita di Gesù, soprattutto nei tre anni del 
suo ministero pubblico, è stata un in-
cessante incontro con le persone. Tra 
queste, un posto speciale hanno avuto 
gli ammalati. Quante pagine dei Vangeli 
narrano questi incontri! Il paralitico, il 
cieco, il lebbroso, l’indemoniato, l’epi-
lettico, e innumerevoli malati di ogni 
tipo… Gesù si è fatto vicino a ognuno di 
loro e li ha guariti con la sua presenza e 
la potenza della sua forza risanatrice. 
Pertanto, non può mancare, tra le 
opere di misericordia, quella di visitare 
e assistere le persone malate. Insieme a 
questa possiamo inserire anche quella 
di essere vicino alle persone che si 
trovano in prigione. Infatti, sia i malati 
che i carcerati vivono una condizione 
che limita la loro libertà. E proprio 
quando ci manca, ci rendiamo conto di 
quanto essa sia preziosa! Gesù ci ha do-
nato la possibilità di essere liberi nono-
stante i limiti della malattia e delle re-
strizioni. Egli ci offre la libertà che pro-
viene dall’incontro con Lui e dal senso 
nuovo che questo 
incontro porta alla 
nostra condizione 
personale. Con 
queste opere di 
misericordia il Si-
gnore ci invita a un 
gesto di grande umanità: la condivisio-
ne. Ricordiamo questa parola: la 
condivisione. Chi è malato, spesso si 
sente solo. Non possiamo nascondere 
che, soprattutto ai nostri giorni, proprio 
nella malattia si fa esperienza più pro-
fonda della solitudine che attraversa 
gran parte della vita. Una visita può far 
sentire la persona malata meno sola e 
un po’ di compagnia è un’ottima medi-
cina! Un sorriso, una carezza, una 
stretta di mano sono gesti semplici, ma 
tanto importanti per chi sente di essere 

abbandonato a se stesso. Quante per-
sone si dedicano a visitare gli ammalati 
negli ospedali o nelle loro case! È 
un’opera di volontariato impagabile. 
Quando viene fatta nel nome del 
Signore, allora diventa anche espres-
sione eloquente ed efficace di miseri-
cordia. Non lasciamo sole le persone 
malate! Non impediamo loro di trovare 
sollievo, e a noi di essere arricchiti per 
la vicinanza a chi soffre. Gli ospedali 
sono vere “cattedrali del dolore”, dove 
però si rende evidente anche la forza 
della carità che sostiene e prova com-
passione. Alla stessa stregua, penso a 
quanti sono rinchiusi in carcere. Gesù 
non ha dimenticato neppure loro. Po-
nendo la visita ai carcerati tra le opere 
di misericordia, ha voluto invitarci, 
anzitutto, a non farci giudici di nessuno. 
Certo, se uno è in carcere è perché ha 
sbagliato, non ha rispettato la legge e la 
convivenza civile. Perciò in prigione, sta 
scontando la sua pena. Ma qualunque 
cosa un carcerato possa aver fatto, egli 
rimane pur sempre amato da Dio. Chi 
può entrare nell’intimo della sua 
coscienza per capire che cosa prova? 
Chi può comprenderne il dolore e il 
rimorso? È troppo facile lavarsi le mani 
affermando che ha sbagliato. Un cristia-
no è chiamato piuttosto a farsene cari-
co, perché chi ha sbagliato comprenda 
il male compiuto e ritorni in sé stesso. 
La mancanza di libertà è senza dubbio 
una delle privazioni più grandi per 
l’essere umano. Se a questa si aggiunge 
il degrado per le condizioni spesso prive 
di umanità in cui queste persone si tro-
vano a vivere, allora è davvero il caso in 
cui un cristiano si sente provocato a 
fare di tutto per restituire loro dignità. 
Visitare le persone in carcere è un’ope-
ra di misericordia che soprattutto oggi 
assume un valore particolare per le di-

verse forme di giustizia-
lismo a cui siamo sottopo-
sti. Nessuno dunque punti 
il dito contro qualcuno. 
Tutti invece rendiamoci 
strumenti di misericordia, 
con atteggiamenti di condi-

visione e di rispetto. Penso spesso ai 
carcerati … penso spesso, li porto nel 
cuore. Mi domando che cosa li ha por-
tati a delinquere e come abbiano potu-
to cedere alle diverse forme di male. 
Eppure, insieme a questi pensieri sento 
che hanno tutti bisogno di vicinanza e di 
tenerezza, perché la misericordia di Dio 
compie prodigi. Quante lacrime ho vi-
sto scendere sulle guance di prigionieri 
che forse mai in vita loro avevano pian-
to; e questo solo perché si sono sentiti 
accolti e amati. E non dimentichiamo 

che anche Gesù e gli apostoli hanno 
fatto esperienza della prigione. Nei rac-
conti della Passione conosciamo le sof-
ferenze a cui il Signore è stato sottopo-
sto: catturato, trascinato come un mal-
fattore, deriso, flagellato, incoronato di 
spine… Lui, il solo Innocente! E anche 
san Pietro e san Paolo sono stati in car-

cere (cfr At 12,5; Fil 1,12-17). Domenica 
scorsa – che è stata la domenica del 
Giubileo dei Carcerati – nel pomeriggio 
è venuto a trovarmi un gruppo di 
carcerati padovani. Ho domandato loro 
che cosa avrebbero fatto il giorno dopo, 
prima di tornare a Padova. Mi hanno 
detto: “Andremo al carcere Mamertino 
per condividere l’esperienza di san Pao-
lo”. È bello, sentire questo mi ha fatto 
bene. Questi carcerati volevano trovare 
Paolo prigioniero. È una cosa bella, a 
me ha fatto bene. E anche lì, in prigione, 
hanno pregato ed evangelizzato. È 
commo-vente la pagina degli Atti degli 
Apostoli in cui viene raccontata la pri-
gionia di Paolo: si sentiva solo e desi-
derava che qualcuno degli amici gli fa-
cesse visita (cfr 2 Tm 4,9-15). Si sentiva 
solo perché la grande maggioranza lo 
aveva lasciato solo … il grande Paolo. 
Queste opere di misericordia, come si 
vede, sono antiche, eppure sempre 
attuali. Gesù ha lasciato quello che 
stava facendo per andare a visitare la 
suocera di Pietro; un’opera antica di 
carità. Gesù l’ha fatta. Non cadiamo 
nell’indifferenza, ma diventiamo stru-
menti della misericordia di Dio. Tutti noi 
possiamo essere strumenti della 
misericordia di Dio e questo farà più 
bene a noi che agli altri perché la miseri-
cordia passa attraverso un gesto, una 
parola, una visita e questa misericordia 
è un atto per restituire gioia e dignità a 
chi l’ha perduta.  


