
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 
 

TRENTADUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

Secondo libro dei Maccabei 7,1-2.9-14; Salmo 16;  
Seconda lettera ai tessalonicesi 2,16-3,5; Luca 20,27-38 

 

Non è la vita che vince 
la morte, ma l’amore 

 

Gesù rispose loro: «I figli di questo 
mondo prendono moglie e prendo-
no marito; ma quelli che sono giu-
dicati degni della vita futura e del-
la risurrezione dai morti, non pren-
dono né moglie né marito: infatti 
non possono più morire, perché so-
no uguali agli angeli e, poiché so-
no figli della risurrezione, sono figli 
di Dio. Che poi i morti risorgano, lo 
ha indicato anche Mosè a proposi-
to del roveto, quando dice: “Il Si-
gnore 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». 

GIOVEDI 10 NOVEMBRE 2022, ORE 20.00  A SANT’ANDREA 
GENITORI E RAGAZZI/E DALLA SECONDA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA DI SANT’ANDREA 

 

VENERDI 11 NOVEMBRE 2022, ORE 20.15 A SAN FRANCESCO  GENITORI E RAGAZZI/E DALLA  
SECONDA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA DI ARACELI E SAN FRANCESCO 

 

 

BATTESIMI DEL MESE DI NOVEMBRE 
 

Domenica 13 Novembre 
ore 10.30 Battesimo a Sant’Andrea 
ore 11.00 Battesimo ad Araceli 

  Preghiamo per i bambini e le loro famiglie 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

Fine vita – oltre la solitudine 
Assistenza, hospice e territorio  

sono in dialogo? 
 

L’attuale dibattito etico/giuridico sul fine vita ci 
chiede di saper dare risposte credibili su cosa si-
gnifichi rispettare la dignità della vita anche nelle 
situazioni di estrema fragilità. 
Ma prima ancora, la crescente presenza di lun-

godegenti e malati cronici nelle nostre famiglie ci interroga non tanto sulla capacita di saper dare 
risposte astratte, quanto piuttosto sulla nostra capacità di  saper attivare iniziative pastorali  che 
sappiano aiutare famiglie e malati  a non sentirsi soli e abbandonati quando le prove che devono 
affrontare  sembrano superiori alle loro forze. 
È proposto un incontro con il Dr. Pietro Manno, direttore del centro Cure Palliative dell’Ospedale 
di Vicenza con lo scopo di far intravvedere le possibili integrazioni tra servizi sanitari, sociali e di 
volontariato per attivare aiuti a famiglie e malati in situazioni critiche. 
 

Venerdì 11 novembre 2022 ore 20.30 
Centro diocesano Mons. A. Onisto (Seminario) 

Sala teatro 
Viale Rodolfi 14/16 – Vicenza 

L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza e in differita su 
Radio Oreb. L’incontro è proposto in collaborazione con l’ISSR A. Onisto di Vicenza,  è gratuito 
preferibile prenotarsi o su eventbrite   
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fine-vita-oltre-la-solitudine 423151877657  
 

oppure chiamando l’Ufficio di Coordinamento della Pastorale al numero 0444-226556 o scriven-
do a pastorale@diocesi.vicenza.it 

 

Si celebra domenica 13 novembre 2022 (XXXIII del Tempo Ordinario) la  

VI Giornata Mondiale dei Poveri, che Papa Francesco ha dedicato al te-
ma Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9). 
Il contesto della Lettera dell’apostolo è quello della raccolta di fondi per so-
stenere i poveri della comunità di Gerusalemme.  
Ieri come oggi è importante dare continuità alla generosità.  
“La solidarietà, in effetti, è proprio questo – prosegue papa Francesco nel 
messaggio – condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, 
perché nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione 
come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà […]. Come mem-
bri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, re-

sponsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e 
nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire. 
 

Ricordiamo che nelle nostre chiese, davanti all’altare, sono sempre presenti i  
CESTI DELLE CARITAS PARROCCHIALI. 

Vi invitiamo a una raccolta straordinaria di generi alimentari a lunga conservazione (pasta, 
scatolame vario, zucchero, farina…) finalizzato proprio al sostegno delle persone e delle fami-
glie in maggiori difficoltà.  Grazie 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fine-vita-oltre-la-solitudine%20423151877657


Domenica 6 novembre si celebra  
la 72ª Giornata del Ringraziamento 

 

L’agricoltura tra corruzione e cura 
 

L’agricoltura è un’attività umana che assicura la produzio-
ne di beni primari ed è sorgente di grandi valori: la dignità 
e la creatività delle persone, la possibilità di una coopera-
zione fruttuosa, di una fraternità accogliente, il legame 
sociale che si crea tra i lavoratori. Apprezziamo oggi più 

che mai questa attività produttiva in un tempo segnato dalla guerra, perché la mancata produzione di 
grano affama i popoli e li tiene in scacco. Le scelte assurde di investire in armi anziché in agricoltura fan-
no tornare attuale il sogno di Isaia di trasformare le spade in aratri, le lance in falci. Non poche volte 
all’interno dell’attività agricola si infiltra un agire che crea grandi squilibri economici, sociali e ambienta-
li. È ormai ampiamente documentata in alcune regioni italiane l’attività fiorente delle agromafie, che 
fanno scivolare verso l’economia sommersa anche settori e soggetti tradizionalmente sani, coinvolgen-
doli in reti di relazioni corrotte. Il riciclaggio di denaro sporco o l’inquinamento dei terreni su cui si sver-
sano sostanze nocive, il fenomeno delle «terre dei fuochi» che evidenziano i danni subiti dagli agricolto-
ri e dall’ambiente, vittime di incendi provocati da mani criminali, sono esempi di degrado.  
Nelle imprese catturate da dinamiche ingiuste si rafforzano comportamenti che minacciano ad un tem-
po la qualità del cibo prodotto e i diritti dei lavoratori coinvolti nella produzione. Si tratta di strutture di 
peccato che si infiltrano nella filiera della produzione alimentare: si pensi alle forme di caporalato, che 
portano a sfruttamento e talvolta alla tratta, le cui vittime sono spesso persone vulnerabili, come i lavo-
ratori e le lavoratrici immigrati o minorenni, costretti a condizioni di lavoro e di vita disumane e senza 
alcuna tutela. Parlare di «agromafia» significa anche parlare di pratiche di agricoltura insostenibili dal 
punto di vista ambientale e di sofisticazione alimentare che mina la tutela dei prodotti cosiddetti “dop”, 
così come uso di terreni agricoli per l’immagazzinamento di rifiuti tossici industriali o urbani. 
 

«Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» (Am 9,14) 
 

La terra è creata ed affidata all’umanità come un giardino: l’immagine biblica esprime la bellezza del 
creato e suggerisce il compito degli uomini di esserne i custodi e i coltivatori, con la responsabilità di 
trasmetterlo alle generazioni future (cf. Gen 2,15). L’alleanza di Dio con il suo popolo si manifesta nel 
dono di una terra «dove scorrono latte e miele» (cf Es 3,8), nei confronti della quale Israele conserva 
sempre la memoria che la prosperità viene dall’Altissimo, e a Lui ogni anno va presentata con gratitudi-
ne ogni primizia, condividendo la gioia per i beni ricevuti con chi non ha una sua proprietà, ossia con il 
levita e con il forestiero (cf. Dt 26,11). L’esperienza del peccato incrina la relazione all’interno dell’uma-
nità e con la casa comune del creato: la Scrittura non manca di denunciare chi calpesta la dignità dell’al-
tro, attraverso un uso ed un commercio iniquo di beni che sono invece destinati a tutti. In modo partico-
lare è il profeta Amos che denuncia questa situazione: mercanti disonesti falsano le bilance e ingannano 
sulle unità di misura, per fare guadagni iniqui a svantaggio di chi lavora con onestà e dei poveri. Riesco-
no persino a vendere lo scarto del grano! Il profeta si scaglia contro questa cultura di un profitto iniquo, 
che nega la dignità delle persone più umili, giungendo a «comprare con denaro gli indigenti e il povero 
per un paio di sandali» (Am 8,6). Alle parole severe di denuncia si associano anche quelle che annuncia-
no una rinnovata prosperità che scaturirà dalla fedeltà alla Parola di Dio: nei tempi messianici le relazio-
ni sono improntate a giustizia ed equità, e l’umanità potrà godere dei frutti del suo lavoro. Lo stesso 
Amos assicura: «Pianteranno vigne e ne berranno vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il 
frutto» (Am 9,14). L’ingiustizia che ha devastato il lavoro dell’uomo e ne ha calpestato la dignità è desti-
nata ad essere sconfitta: laddove si custodisce il legame con il Creatore, l’uomo mantiene viva la sua vo-
cazione di custode del fratello e della casa comune. La relazione tra cura del creato e giustizia è fonda-
mentale, perché quando viene meno l’uomo violenta la natura e non promuove il lavoro del fratello. 
L’enciclica Laudato sì ha affermato: «Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono un’ana-
lisi del funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di com-
prendere la realtà (…). Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola 
e complessa crisi socio-ambientale» (LS 139). Legalità e trasparenza sono determinanti per la salute, per 
la cura della terra, per la qualità della vita sociale: senza di esse non c’è amore per la creazione e tutela 
della dignità della persona, né amicizia sociale per gli uomini e le donne che la lavorano. 



 CRISI ENERGETICA: alcune riflessioni   
 

I rincari energetici stanno provocando una situazione di grave disagio e difficoltà che richiede una 
riflessione attenta anche da parte delle parrocchie della nostra Unità pastorale, chiamate ad 
adattare la dimensione pastorale con le valutazioni di ordine economico-gestionale relative alle 
proprie strutture. 
Pensando alle nostre strutture, l’unica soluzione concreta che intravvediamo è quella di evitare 
ogni forma di spreco e di recuperare alcune buone pratiche di uso degli spazi e dei locali: dal ra-
zionamento dell’elettricità e del riscaldamento all’organizzazione efficiente degli spazi, educando-
ci tutti alla corresponsabilità che può richiedere qualche sacrificio o rinuncia rispetto alle abitudi-
ni ordinarie. 
Ci rendiamo altresì conto che una forma marcata di austerity rischia di mortificare la gioia dello 
stare insieme, il senso di accoglienza e di gratuità. Ci è richiesta la sapienza di tenere insieme l’e-
sigenza della partecipazione alla vita della comunità (a partire dalle celebrazioni liturgiche di cui 
dobbiamo preservare la dignità e lo stile della festa) e il dovere di accoglienza e cura dei poveri, 
con l’attenzione a non sprecare e ad usare bene delle risorse di cui disponiamo. L’attuale situazio-
ne, tuttavia, non può essere solamente fonte di grande preoccupazione, ma rappresenta un’occa-
sione di conversione e di crescita nella responsabilità verso un uso più consapevole delle fonti 
energetiche, verso un maggiore rispetto dell’ambiente, suggerendoci il ritorno a usi e “costumi” 
ispirati ai criteri del buon senso e della giusta misura. 

Siamo in attesa di informazioni ulteriori da parte della nostra Diocesi... 

L’impegno di tutti 
 

La Chiesa continua a denunciare le forme di corruzione mafiosa e di sfruttamento dei poveri e vuole 
mantenere le mani libere da legami con i poteri di agromafie invasive e distruttive. Purtroppo, le terre 
inquinate sono frutto anche di silenzi omertosi e di indifferenza.  
La comunità cristiana invoca, inoltre, un impegno forte da parte delle autorità pubbliche: è necessaria 
un’azione continuativa di prevenzione delle infiltra-
zioni criminali e di contrasto ad esse.  
Al contempo, quanto farebbe bene all’economia il 
sostegno di soggetti che operano nella legalità. Essi 
testimoniano un’economia che valorizza le persone 
e custodisce l’ambiente. È il segno che la dottrina 
sociale della Chiesa si incarna nel concreto e pro-
muove relazioni di fraternità tra le persone e di cura 
verso il creato.  
Ben venga ogni strumento normativo disponibile 
per strappare i lavoratori alla precarietà!  
Sosteniamo la responsabilità degli operatori del mondo agricolo e delle loro associazioni: sono reti di 
sostegno reciproco per far fronte alla pressione delle agromafie, specie in un tempo in cui le difficoltà 
legate alla pandemia le rendono più forti. 
La Chiesa incoraggia e sostiene tutte le aziende agricole esemplari nella legalità. Una testimonianza così 
preziosa vale tantissimo: arricchisce il tessuto relazionale di un territorio e forma coscienze libere. Non 
ha prezzo un’economia che si alimenta di giustizia e trasparenza. Alle imprese che promuovono lavoro e 
ambiente va il nostro grazie perché mostrano che è possibile un modello di agricoltura sostenibile. Ve-
diamo anche quante belle esperienze di cooperazione sono garanzia di inclusione sociale! 
Assume, infine, sempre più rilevanza la responsabilità dei consumatori nel premiare con l’acquisto di 
prodotti di aziende agricole che operano rispettando la qualità sociale e ambientale del lavoro. 
«Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico» (CV 66, LS 206), afferma il magistero socia-
le della Chiesa. Occorre ricordare che abbiamo una responsabilità nello stile di vita che adottiamo an-
che quando compriamo i prodotti agricoli. Possiamo diventare protagonisti di un’economia giusta o 
rafforzare strutture di peccato. Davvero oggi il mondo agricolo vive una scelta tra «la vita e il bene, la 
morte e il male» (Dt 30, 15): ne va, oltre che dell’esistenza personale di uomini e donne, anche della vi-
ta sociale, economica ed ambientale del Paese. Un impegno per tutti. 

La Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace 


