
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In quel tempo, si avvicinarono 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» 

 Come affermava già san Tommaso d'Aquino: "l'anima ha un doppio candore: 
il rifulgere del lume naturale della ragione e il rifulgere del lume divino" 
Questo, corpo seminato nella miseria risorgerà nella gloria: sarà un corpo 
integro e perfetto che risplenderà come il sole. Ci muoveremo col semplice 
desiderio dell'anima. Ritroveremo quell'abito di gloria che avevamo perso col 
peccato originale. Dopo di allora infatti, le nostre facoltà spirituali, avranno 
perso la loro supremazia sul corpo e sulla materia, ma nel regime di gloria, le 
nostre facoltà spirituali saranno di nuovo padrone anche della realtà 
corporea.  

 Basterà desiderare per muoversi. Basterà voler vedere Dio per vederlo e per godere di Lui. Le qualità 
dei corpi risorti saranno l'impassibilità (il corpo non soffre più ed è totalmente dominato dall'anima), 
l'agilità (muoversi secondo il semplice desiderio), e lo splendore dovuto alla "ridondanza della gloria 
dell'anima sul corpo". 

 Chi sono i figli della risurrezione? Sono i santi. A rigor di termini, la santità è attributo esclusivo di 
Dio: "Tu solo il Santo, tu solo l'Altissimo, Tu solo il Signore". Ma noi diventiamo santi perché 
partecipiamo alla santità di Dio come il vetro partecipa alla luce del sole. Quando il vetro è totalmente 
investito dalla sua luce non si distingue più l'uno dall'altro. 

Parrocchia S. Andrea Apostolo - Gonnesa  -  Via S. Andrea n. 45   - 
Tel.: 078145210 - email: info@parrocchiagonnesa.it 

Sito ufficiale Parrocchia S. Andrea Gonnesa –  www.parrocchiagonnesa.it 
 



 

 
 

 

 
 

MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
10 novembre 
2019 

PROPRIA VERDE 

ANNO   C 

Lit. delle ore 
III settimana • San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa. 
 “Dio è luce che non tramonta.” 
Lunedì SAN MARTINO  DI TOURS, vescovo MEMORIA BIANCO 
11 novembre -  Ore 17:30 + S. MESSA defunto  Loru CARLO   
2019 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”    
 -  PARTECIPA ALL’ADORAZIONE EUCARISTICA!   

“ La perfezione dell'uomo consiste proprio nello scoprire le proprie imperfezioni.” 
Martedì SAN GIOSAFAT, vescovo e martire MEMORIA ROSSO 
12 novembre -  Ore 17:30 + S. MESSA defunto  Broi RENZO   
2019   
Mercoledì SANT’ANTIOCO, martire , patrono della diocesi  di Iglesias FESTA ROSSO 
13 novembre -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunti Mamusa LIDIA     
2019 e Deidda GIOVANNINO   
 -  “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”    
“Quando qualcuno difende i suoi peccati, commette una  grande ingiustizia, perchè difende ciò che Dio odia.” 
Giovedì DELLA XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
14 novembre -  Ore 17:30 + S. MESSA defunti Marongiu SALVATORE   
2019 e  Rigato GIULIA   
 “Desideri sia buona ogni cosa: sii buono tu che hai tali desideri”   
Venerdì DELLA XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
15 novembre Oppure: San Alberto Magno    
2019 -  Ore 17:30 + S. MESSA defunti  Assorgia PEPPINA e Sulis EFISIO   
 “Prega per comprendere”  
Sabato DELLA XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
16 novembre Oppure: S. Margherita di Scozia  
2019 Oppure: S. Geltrude  
 Oppure: S. Maria in Sabato.  
 -  Ore 17:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA COME ALLA DOMENICA 
 - Intenzione:  + defunti Garau ANTONIO, LUIGI  e Alba MARIA.  
 “Le parole insegnano, gli esempi trascinano. Solo i fatti danno credibilità alle parole” 
Domenica 
17 novembre 
2019 

PROPRIA VERDE 

ANNO   C  

Lit. delle Ore  

IV settimana • SANTA ELISABETTA di UNGHERIA     
“Ama ed egli si avvicinerà, ama ed egli abiterà in te” 

San Martino di 
Tours Vescovo  

Nasce in Pannonia 
(oggi in Ungheria) a 
Sabaria da pagani. 
Viene istruito sulla 
dottrina cristiana 
ma non viene 
battezzato. Figlio di 
un ufficiale 
dell'esercito 
romano, si arruola a 
sua volta, 
giovanissimo, nella 
cavalleria imperiale, 
prestando poi 
servizio in Gallia. È 
in quest'epoca che si 
colloca l'episodio 
famosissimo di 
Martino a cavallo, 
che con la spada 
taglia in due il suo 
mantello militare, 
per difendere un 
mendicante dal 
freddo. Lasciato 
l'esercito nel 356, 
già battezzato forse 
ad Amiens, 
raggiunge a Poitiers 
il vescovo Ilario che 
lo ordina esorcista 
(un passo verso il 
sacerdozio). Dopo 
alcuni viaggi 
Martino torna in 
Gallia, dove viene 
ordinato prete da 
Ilario. Nel 361 fonda 
a Ligugé una 
comunità di asceti, 
che è considerata il 
primo monastero 
databile in Europa. 
Nel 371 viene eletto 
vescovo di Tours. 
Per qualche tempo, 
tuttavia, risiede 
nell'altro monastero 
da lui fondato a 
quattro chilometri 
dalla città, e 
chiamato 
Marmoutier. Si 
impegna a fondo per 
la cristianizzazione 
delle campagne. 
Muore a Candes nel 
397. 
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