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Lc 20, 38           "Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui"
Siamo ormai vicini al termine dell'anno liturgico e la liturgia ci sollecita a pensare alla realtà ultima, all'aldilà. Alcuni 
apertamente dicono che l'aldilà non esiste: se realmente l'aldilà non esiste, allora la vita è frutto del caso; la virtù è una fatica 
inutile; lo scopo della vita è godere più che si può; uccidere o uccidersi non fa più problema; la vita non ha più senso. Per noi 
cristiani tutto questo è accettabile? Certamente no! Noi crediamo nell'esistenza della vita eterna e questa nostra scelta 
dà fastidio a chi non crede perché la "verità" dà fastidio alla "menzogna".
Nella prima lettura abbiamo ascoltato che «sette fratelli, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza 
di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite». Ebbene, questi giovani non cedono alle torture, anzi, sono pronti a 
dare la vita per il loro Signore: «Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri» perché il Signore, «il re 
dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna. [...] È preferibile morire per 
mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati». Nel brano del vangelo Gesù 
ci presenta la risurrezione dei morti come frutto dell'alleanza di Dio con gli uomini. L'evangelista Luca scrive che dopo il suo 
ingresso messianico a Gerusalemme, Gesù si reca al tempio. Qui i rappresentanti dei vari gruppi religiosi di Israele, sempre 
più irritati dalla sua autorevolezza e decisi a «farlo morire» (cf Lc 19, 47), lo interpellano su varie questioni per coglierlo in fallo. 
Un gruppo di sadducei, che sulla base di un'interpretazione letteralistica della Legge di Dio, la Torah, «negano che vi sia 
la risurrezione», pongono a Gesù un quesito volto a mettere in ridicolo la posizione di quanti credono alla risurrezione. Gli 
dicono, citando la cosiddetta «legge del levirato» (cf Dt 25, 5-6): quando un uomo muore senza aver lasciato discendenza, la 
vedova deve sposarne il fratello in modo da dargli un figlio che prenda il nome del fratello morto e non lasci estinguere il suo 
nome in Israele. Stravolgendo questa norma finalizzata alla vita, i sadducei creano ad arte il caso grottesco di sette fratelli che 
muoiono senza lasciare figli, dopo aver sposato in successione la stessa donna: nella risurrezione, di quale dei sette essa sarà 
moglie? La risposta di Gesù non si fa attendere: egli afferma innanzitutto che la sessualità è transitoria in quanto appartiene 
alla condizione terrestre degli esseri umani. Questo mondo, vuol far capire Gesù ai sadducei, è provvisorio, dove tutto ha 
breve durata. La vita eterna, invece, è un'altra cosa e il matrimonio stesso non ci sarà più, perché appartiene a questa fase 
della storia umana. Non è dunque la procreazione 
che garantisce la vita eterna, ma la potenza di Dio: 
questo significa che gli uomini saranno «uguali agli angeli 
e figli della risurrezione», in una comunione finalmente 
piena con Dio nel Regno.Gesù, inoltre, ricollegandosi alla 
storia dei patriarchi afferma: «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». Ciò significa che l'alleanza che Dio 
stringe è eterna e non può trovare ostacoli alla 
morte: Dio non ci ama per il breve spazio della nostra 
esistenza terrena, egli ci ha amati da sempre e ci 
ama e ci amerà per sempre. Ebbene sì, credere nella 
risurrezione è «credere all'amore» (cf 1Gv 4, 16), l'amore 
vissuto da Gesù, l'amore che porterà noi tutti a risorgere 
con lui per la vita eterna.



  

Calendario
7 - 13 Novembre 2022

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
 ore 18.00  S. Messa per Ottavario dei Defunti - PEGLIO 

      ore 21.00  Consiglio Affari Economici -  
                            Sala Parrocchiale - URBANIA
       ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
ore 18.00  S. Messa per Ottavario dei Defunti - PEGLIO

      ore 21.00  Incontro Gruppo Post Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
Dedicazione della Basilica Lateranense

       ore 18.00  S. Messa per Ottavario dei Defunti - PEGLIO
      ore 20.45  Catechesi degli Adulti - PEGLIO
      ore 21.00  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
San Leone Magno Papa

Adorazione Eucaristica 
dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO

       ore 21.00  Corso fidanzati nella Sala Parr. - DUOMO
       ore 21.00  Incontro Gruppo Giovanissimi - ORATORIO

VENERDÌ 11 NOVEMBRE
S. Martino di Tours

       ore 14.30 - 20.00  Incontro Diocesano sul: 
       "Fine Vita & Suicidio Assistito, Diritto o scorciatoia per  
       l'eutanasia - SAN DOMENICO (URBINO)

      ore 20.30  Santa Messa e preghiera alla 
                            Divina Misericordia - BATTAGLIA

DOMENICA 13 NOVEMBRE
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

ANNO C - I settimana del Salterio

       ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                            ragazzi di 4a Elem. - Catechismo
        ore 15.00  Santo Rosario - CIMITERO URBANIA
   

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

07/11  Lc 17, 1-6
08/11  Lc 17, 7-10
09/11  Gv 2, 13-22
10/11  Lc 17, 20-25
11/11  Lc 17, 26-37
12/11  Lc 18, 1-8

Catechismo
MERCOLEDÌ 9 gruppi di 4a el. - GIOVEDÌ 10 gruppi di 3a el.

SABATO 13 gruppi di 4a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 16 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 17 gruppi di 5a el.

SABATO 19 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

Incontri per i Ragazzi
GRUPPO "GIOVANISSIMI"

per i ragazzi di 1a SUPERIORE - Giovedì alle 21.00 alle 22.30
GRUPPO "EDUCATORI"

per i ragazzi dalla 2a SUPERIORE - Giovedì alle 21.00 alle 22.30
tutti gli incontri saranno in ORATORIO

Indulgenza
La Chiesa concede l'indulgenza plenaria a chi:

•  nei singoli giorni, 1 - 8 Novembre, devotamente visita 
il cimitero e prega, anche mentalmente, per i defunti;
• Recita: Padre Nostro e Credo; prega per il Papa; 

si confessa e comunica

Ottavario
Nella Chiesa del Corpus Domini, dal 2 al 9 Novembre, 

ogni sera alle 20.30, recita del S.Rosario per i nostri defunti. 

Fine Vita & Suicidio Assistito
Nella Chiesa di San Domenico a Urbino, dalle 14.30 alle 20.00, 

si svolgerà un incontro diocesano sul tema: 
"Fine Vita & Suicidio Assistito - Diritto o scorciatoia per l'eutanasia - 

Scienza Coscienza e Compassione a confronto." 
Interverrà la Prof.ssa Assunta Morresi, Dott.ssa Cinzia Ceccaroli, 

Dott. Paolo Marchionni, Dott.ssa Rita D'Urso, Dott.ssa Alice Pietrelli. 
Moderatore Marco Cangiotti

Rosario al Cimitero
Tutte le Domeniche di Novembre alle ore 15.00 

sarà recitato il Santo Rosario al Cimitero. 


