
Unità Pastorale 
di Due Carrare 

 

 

Camminiamo insieme … 

…nella stessa direzione! 
 

 

scarica il bollettino da: www.parrocchieduecarrare.it 
 

DON BRUNO: cell 3358291877, email: piccolo@brunodon.191.it e DON FRANCESCO: cell 351 2924417 email: donfra79@libero.it 
Collaboratori: DON LIVIO TONELLO (festivo); DON GIUSEPPE CHERUBIN 3478591414 

Fraternità dei preti dell’Unità Pastorale, Piazza Santo Stefano 9, Tel. 049 9115027; 
 Comunità delle suore “Figlie di Maria Ausiliatrice”, via Roma cell. 34 049 911 

 

Domenica 10 novembre 2019 
XXXIIª Tempo ordinario 

 

1ª Lettura   2 Mac 7,1-2.9-14 - Salmo 16 (17) - 2ª Lettura Ts 2,16 – 3,5 - Vangelo Lc 20,27-38   
 
 

 

“Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe” 
Qui non si parla di poligamia, ma dello sguardo oltre la morte. Nel vangelo c'è 
la provocazione dei sadducei sui sette mariti dell'unica donna, nel libro dei Mac-
cabei la storia di una madre che sostiene i figli nel martirio per riaverli nella 
resurrezione. 

Dopo la parabola dei contadini sfaticati e omicidi, gli scribi e i capi dei sa-
cerdoti avevano capito che Gesù parlava di loro e lo provocano con la moneta di 
Cesare, per restare abbagliati dalla sapienza di Gesù, pietra angolare su cui si 
sfracella chi la scarta. Oggi si fanno avanti i sadducei, che non credono nella ri-
surrezione, con l'ironia della "parabola" dei sette mariti per una sola donna. La 

loro domanda mostra, con una logica freudiana, che idea hanno della donna: una "proprietà" che ciascun 
marito potrebbe rivendicare come "propria". Per loro non importa cosa sarà dopo, ma di chi sarà dopo. I 
sadducei violentano la Parola di Dio che, nel libro del Deuteronomio, aveva dato quella disposizione pro-
prio per assicurare, attraverso la nascita dei figli, la vita dopo la morte anche a chi è morto senza averne 
avuti. 

Gesù dichiara che la "sconfitta" davanti alla morte riguarda "i figli di questo mondo" che si illudono di 
perpetuarsi attraverso la generazione biologica, e per questo prendono moglie e prendono marito. I "figli 
di Dio", invece, non prendono moglie né marito e non possono più morire perché sono "figli della risurre-
zione". Sposarsi o consacrarsi nella verginità, dalla Pasqua in poi, avrà senso solo in riferimento alla re-
surrezione e alla vita eterna. L'ultima parola non è la morte, ma la vittoria di Cristo su di essa, la vita di 
figli di Dio, resi tutti capaci di generare nella forza del suo vangelo. 

Lo sguardo oltre la morte contempla il Dio dei vivi e tutti che vivono per Lui. La morte è vinta. Questa è 
la sola risposta che spegne tutte le false domande e accende le speranze capaci di vincere la paura che 
abbiamo di invecchiare, di ammalarci, di perdere la bellezza avuta da giovani, di restare soli, di morire. 
Vincere la paura di morire è tornare ad amare la vita, a credere nella vita per sempre, la vita eterna, e 
indossare la logica di chi si prende cura, usa tenerezza, ha compassione, sa stare accanto. 

 

http://www.parrocchieduecarrare.it/
mailto:piccolo@brunodon.191.it


 

AGENDA UNITA’ PASTORALE 
 

 

12  • Ore 20.45 Incontro di programmazione dell’Avvento presso il 
salone delle Suore. 

• Il Vescovo Claudio incontra tutti i circoli NOI della diocesi alle ore 

20.45 presso l’OPSA di Sarmeola di Rubano (info nei circoli Noi 

parrocchiali). 

14 Consigli pastorali San Giorgio e Santo Stefano 

15 Consigli pastorali Terradura e Cornegliana 

 
 

Patronato di Cornegliana 

 
•  DOMENICA 10: ore 10.00  

• SABATO 16: ore 16.00  
 
Sono invitati tutti coloro (dagli 8 anni in su) che hanno 
il desiderio e la voglia di impegnarsi in questo servizio 
per le nostre 4 comunità parrocchiali. (per info Federico 

Fusari 3496759486 e Beppi Bastianello 3494759509) 
 

 
 

SCUOLA DI PREGHIERA DIOCESANA 

 

 

Lunedì 
11 

… presso il Seminario Maggiore di Padova. 

Tutti i Giovani della nostra Chiesa diocesana sono 

invitati a questo appuntamento dalle ore 19.00 

 

 
 
 

 8 INCONTRI DAL 23 GENNAIO 2019 

 
Per tutti coloro che stanno pensando al matrimonio nella nostra 
Unità Pastorale sarà possibile prepararsi con un percorso tenuto 
dal nostro don Bruno ogni giovedì. 
 

 
 



PARROCCHIANDO: 
CORNEGLIANA 

13 ore 20.45: DIRETTIVO NOI nel Bar del Patronato 

17 dalle ore 15: “CASTAGNATA”  
in via Da Rio nei pressi della parrocchia a cura del Noi. 

SALA 
TEATRO: 

 

 

info e prenotazioni:  
MONICA BARATTO (3478958574) 

 
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19...  
 

SAN GIORGIO 

10 “Pranzo di San Martino” 
presso il tendone parrocchiale a cura del Noi 

 
 
 

GIOVANISSIMI 

 

 

LUNEDÌ: ore 20.45:  4 ª -5 ª superiore 
 

VENERDI’: ore 20.45: 1ª-2 ª -3 ª superiore 

 
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 
18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato.  
 

SANTO STEFANO 

 
9 -10  

 
“ASPETTANDO SAN MARTINO” 

a cura della nostra Scuola Materna Sacro Cuore, 
 

ATTIVITA’ ORDINARIE – Patronato aperto dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.00, tutti i martedì 

sera dalle 20 alle 22 e domenica mattina dopo le messe e nel pomeriggio per le famiglie e il gruppo 

anziani. Coro: martedì sera;  

TERRADURA 
 

12  NOI: Il Vescovo Claudio incontra tutti i soci alle ore 20.45 

presso l’OPSA di Sarmeola di Rubano.  
Partecipiamo e accordiamoci con Cuccato Leandro. 

 

17 dalle ore 14,30: GIOCO DELLA TOMBOLA in patronato. 

Partecipiamo! 

 
 



 
MESSE DELLA SETTIMANA nelle 4 Comunità Dell ’UNITA’ PASTORALE 

dal 10 al 17 novembre 2019 
 

DOMENICA 10  

 32° TEMPO ORDINARIO 

 
7.30 S. Giorgio *Pescante Bruno, *Peraro Gildo 

*Matteazzi Annamaria, *Pulze Maria, Padre 
Claudio, Don Marcello. 

8.00 S. Stefano per i defunti 

8.30 Terradura *Cecchinato Gerrino 

9.00 Cornegliana per i defunti 

10.00 S. Giorgio per la comunità 

10.30 Santo Stefano   
     

BATTESIMO DI MATTEO SCARZO 

di Simone e Romina Muzzolon 

 

10.30 Terradura per la Comunità 
Festa della classe del ‘60 

Accoglienza dei ragazzi di 1° elementare 
 

11.00 Cornegliana per la comunità 
11.30 Pigozzo “Messa con gli Alpini”. 
18.00 S. Giorgio Messa di U.P. 
 

Lunedì 11 “SAN MARTINO” 
8.30 Terradura  
*Annamaria, * Tessari Giulio, Emilia e figli 
18.00 S. Giorgio *Franceschi Martino e familiari, *defunti 
famiglia Zanardi Mario. 
 

Martedì 12 
8.30 Terradura *Masiero Luigi 
18.00 S. Stefano * Vitaliano, Antonietta e Gina, * Pistore    
                             Letizia, Maria, Giovanni e Sergio 
18.00 S. Giorgio per i defunti 
 

Mercoledì 13 
8.30 Terradura  
ann. Simonato Emma, Pietro e Angela *Bovo Livia 
18.00 Cornegliana * Stradiotto Ugo e Iolanda (7°) 
 

Giovedì 14 
8.30 Terradura Egidio, Carla, Vittorina e Elio 
S. Giorgio * Demetrio e Mira *Pescante Graziano, 
Luiviero Emilio, Maria Antonietta, Vittoria, *Scordato 
Giovanni, Gobbo Ernesto e Maria e familiari e 
adorazione eucaristica fino alle 10.00. 
18.00 S. Stefano per i defunti 

 

 
 

 
 

Venerdì 15 
8.30 Terradura *Cuccato Giuseppe, Luigia, Don 
Maurizio, Gabriella, Eleonora, Dino e Dina  
18.00 Cornegliana per i defunti 
18.00 S. Giorgio *Marana Lidia e Chinchio Antonio. 
 

Sabato 6 
18.00 S. Stefano * Zuppa Carmelo e Cavallini Amabile e 

defunti famiglia Giorè e defunti famiglia Zuppa 
 

BATTESIMO DI LORENZO CONDORELLI  

di Marco e Federica Manara 

 

18.00 Terradura *Graziano, * Erminia e Gino, *Emboli   
                            Antonio e Iolanda 
18.30 S. Giorgio *Zuin Antonio, Isolina, Mario e Suor 

Fortunata, *Moro Umberto, Marisa e Guariento 
Teresa, *Braghetto Agostino e Tasinato Teresa, 
*Crivellaro Giovanni              

19.00 Cornegliana * Finesso Assunta, Penello Lino e 
Tosato Anna. * Bisacco Primo e Artemia. * 
Donato Ugo e familiari e Deana Donato. 

 

DOMENICA 17  

33° TEMPO ORDINARIO 

 

7.30 S. Giorgio per la comunità 

8.00 S. Stefano per i defunti 

8.30 Terradura *Cecchinato Gerrino 

9.00 Cornegliana per i defunti 

10.00 S. Giorgio *Campigotto Sergio, Gallinaro Marcello, 
Suor Massimina e suor Assunta, *Magarotto 
Nazareno 

 

55° ANNIVERSARIO di MARIMONIO 

 di Pescante Lino e Bovo Dina 

 

10.30 S. Stefano *defunti famiglie Pettenello e Coppa 
10.30 Terradura *Michielon Stefano, Teresa, Annalisa e 
Andrea. 
11.00 Cornegliana per la comunità 
18.00 S. Giorgio Messa di U.P. 


