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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

6 NOVEMBRE 2022

Buona notizia

FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI
Dio non è dei morti ma dei viventi …
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, si avvici-

narono a Gesù alcuni sadducèi – 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». [ Lc 20, 27-38 ]

Una delle dispute più interessanti di Gesù è quella con i sadducei,
la ricca aristocrazia di Gerusalemme, legata al culto Tempio (ed
ai suoi interessi economici) che non credeva nella risurrezione
dei morti. Questo gruppo rifiutava la dottrina sulla risurrezione,
partendo dal presupposto che la vita terrena fosse più che mai
sufficiente per godere le benedizioni di Dio, che si realizzavano
proprio nella ricchezza e nel prestigio familiare. Come tutti, anche i sadducei ponevano poi la questione del desiderio di immortalità, ma ritenevano che questa si esprimesse attraverso la propria numerosa discendenza. E noi? Crediamo davvero che verrà
un tempo in cui risorgeremo, con un corpo nuovo e trasfigurato?
Che non resteremo senza corpo, puri spiriti? Abbiamo appena
celebrato il ricordo dei defunti e pare evidente che su questi temi
ci sia molta confusione. Oggi sembra che parlare di Risurrezione
della Carne ci faccia sentire come Paolo ad Atene: compatiti. Eppure senza la risurrezione, vana sarebbe la nostra fede! dF
PARROCCHIE DI GRAVEDONA, CONSIGLIO RUMO, PEGLIO e LIVO, DOSSO DEL LIRO e TRAVERSA

Questa settimana

!

• Domenica 6 novembre

XXXII domenica del T. Ordinario
Ricordo dei Caduti di tutte le Guerre
A Gravedona, Livo e Dosso, nelle celebrazioni del mattino ricordo dei caduti
e benedizione al monumento.
ore 15.00: in Oratorio - Gravedona,
laboratorio per i bambini del Gruppo
Gerusalemme (IV) con incontro dei
genitori. S. Messa alle 18.00.

• Giovedì 10 novembre
Caritas - Casa della Carità
ore 20.30: presso l’Oratorio di Consiglio, riunione per organizzare le attività
della Giornata del Povero 2022.

• Venerdì 11 novembre
Festa di S. Martino a Traversa
Vedi locandina all’interno con le iniziative per i ragazzi e gli adulti.

• Sabato 12 novembre
Serata film … in pigiama.
ore 20.30: in Oratorio a Gravedona,
film “Turning red” per grandi e piccini.
• Domenica 13 novembre

XXXIII domenica del T. Ordinario
GIORNATA MONDIALE DEL POVERO

ore 14.30: in Oratorio a Dongo, presso
il Convento, formazione spirituale per i
volontari Caritas e C.d.A. vicariale.
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RESTAURI| Procedono i lavori al Convento, presto lo smontaggio dell’Organo

SANTI PATRONI| Un modo nuovo e forse più attuale per celebrare!

Sono entrati nel vivo i lavori del II lotto di restauri della bellissima chiesa del Convento di Gravedona. Dopo la prima pulitura
del grande arco trionfale, sono emerse preoccupanti crepe
(sigillate nei precedenti restauri e ora in fase di verifica) che verranno stabilizzate con un apposito intervento straordinario. È
già avanzata la pulitura degli affreschi, tra cui la “Crocifissione” di
Bernardino De Donati presso l’altare maggiore. Nella foto a lato i
particolari dell’Arresto di Gesù, pregevole decoro della cornice
della finora quasi invisibile.
Dopo la solennità dell’Immacolata sarà completamente smontato l’organo Ermolli (del 1895)
della chiesa di San Vincenzo. Ogni sua parte sarà sottoposta a restauro nel laboratorio di Ilic Colzani (ha già restaurato gli organi di Brenzio e Consiglio) a Bulgarograsso (CO). Nella settimana
dello smontaggio organizzeremo una serata conoscitiva per vedere da vicino le molte canne
(sono di diversa tipologia e la maggior parte non si vedono normalmente), e conoscere il funzionamento di un organo monumentale come il nostro. È davvero un tesoro poco conosciuto, uno
strumento molto ammirato, davvero degno di nota tra quelli “romantici”, cioè dell’ottocento.
È ancora aperta la raccolta fondi presso la “Fondazione Comasca”, a cui affluirà anche il frutto
della sottoscrizione a premi (biglietti venduti a Gravedona), e l’iniziativa “Adotta una canna”.

Le nostra feste, con i tradizionali canestri e processioni, sembrano talvolta avere il fiato corto, e
spesso ci si lamenta perché “non sono più sentite come una volta!”. Non lasciamole cadere ma
proviamo a rinnovarle coinvolgendo i bambini e le famiglie. Proviamo a vivere una tradizione
legata a S. Martino di Tours. Una “fiaccolata”
con tante lanterne luminose per incontrare
san Martino e rivivere il suo gesto di Carità.
Nonni, bambini e “traversini” … vi aspettiamo!

Incontri catechesi 22-23 INIZIAZIONE

INCONTRI SETTIMANALI
III anno | CAFARNAO
martedì
15.00 – 16.00 oratorio Gravedona
IV anno | GERUSALEMME giovedì
15.00 – 16.00 oratorio Gravedona
16.45 – 17.45 oratorio Consiglio
V anno | EMMAUS
giovedì
15.00 – 16.00 oratorio Consiglio

CATECHESI| Una proposta
Con il prossimo venerdì 18 novembre
parte una proposta di “Scuola della
Parola” per … tutti. Una occasione di
confronto che vivremo quest’anno
bella nella cappella di Casa Albergo
(accesso da via Suganappa). Basta
portare con se un Vangelo (meglio se
abbiamo con noi una Bibbia), il desiderio di incontrare il Signore, vivente
nella sua parola e la disponibilità a
mettersi in discussione.

Ecco i numeri estratti
domenica 30 ottobre a
Dosso del Liroù

domenica 20 novembre 2022
Anniversari di Matrimonio
Ore 11.00 - San Vincenzo

Complimenti ai Vincitori
ARCIPRETE

VICARIO

COLLABORATORE

COLLABORATORE

d. Francesco Marinoni

d. Andrea Giorgetta

d. Giuseppe Motta

d. Renzo Denti

348.7490021
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Recapiti dei sacerdoti
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