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- 22 OTTOBRE 2017 -  
- XXIX DEL TEMPO ORDINARIO - 

 

              ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa con il Battesimo di  

Lucio Giorgio Barbato -  
Thiago Nicola De Rossi - Leonardo Merlin 

ore 18.30 - Messa per la Comunità  
 
 

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 

 

ore 8 - Messa per Elisa Marangon; Severi-
no Dalle Palle; per tutti i defunti della no-
stra comunità;  
  

MARTEDI 24 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena; Elio 
Parmegian e def.ti della famiglia; 

 

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 

 

ore 18.30 - Messa per Bruno, Cesare, Zita, 
Maria; 
 

GIOVEDÌ  26 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Ilario Benetton, 
Maria Rossin, Amabile Albertin; Paolo 
Nardi; 
 

VENERDÌ 27 OTTOBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Marcello Forzan; 
Bruna Canova; Giuseppe e Leonisio;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 17.30, preghiera del 
Vespero e benedizione;   
 

SABATO 28 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Lieta e Giovanni 
Bozzolan; fam Valter Lovo; Renzo, Bruno, 
Ines e def.ti della famiglia; Alessandro 
Rengo, Liliana Benedetti; Gaetano e Ange-
lina; 
 
 

- 29 OTTOBRE - XXX DEL TEMPO ORD. - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Lina Rossi; 

ore 18.30 - Messa per la Comunità  

  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO - 22,15-21 
 

   In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in 

fallo Gesù nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo 

che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, 

perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, paga-

re il tributo a Cesare?».  

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla pro-

va? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò 

loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».  

Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 

Dio». 

 

  Ecco l'ennesimo tranello teso a 
Gesù, uomo molto scomodo a quel 
tempo, che con pacatezza non le 
manda di certo a dire a sacerdoti, 
farisei e dottori della legge. Per 
tutta questa settimana, infatti, 
il Vangelo ha visto il Figlio di 
Dio ammonire e mettere in guardia 
su questa categoria di persone: 
«Guai a voi, farisei, che pagate 
la decima sulla menta, sulla ruta 
e su tutte le erbe, e lasciate da 
parte la giustizia e l'amore di 
Dio...»; «Guai anche a voi, dotto-
ri della Legge, che caricate gli 
uomini di pesi insopportabili, e 
quei pesi voi non li toccate nem-
meno con un dito!». 
Ecco allora che occorre cercare il 
modo di ritorcere contro Lui stes-
so i Suoi insegnamenti: «È lecito 
o no pagare il tributo a Cesare», 
chiedono i farisei per coglierlo 
in fallo. Se Gesù risponderà Si! 
scontenterà il popolo di Dio rico-
noscendo lo stato romano come su-
premazia. Sarà un traditore, andrà 
contro il Padre Suo. Se risponderà 
No! ecco allora il rivoluzionario 
che va contro il sistema e quindi 
arrestato, punito, ucciso. 
Gesù sfugge al tranello portandola 
questione dal piano ideologico (la 
legittimità del pagamento del tri-
buto) a quello pratico. Chiede che 
gli mostrino un denaro del tribu-
to, la moneta corrente della zecca 
di Roma usata in tutto l'impero. 
Gesù domanda di chi siano, nello 
stampo facciale del denaro, il 
ritratto e il titolo che l'indivi-
dua. «Di Cesare» gli rispondono. 
Gesù conclude: «Restituite dunque 
a Cesare quel ch'è di Cesare e a 
Dio quel ch'è di Dio». La risposta 
sconcerta gli ascoltatori. In ogni 
caso dobbiamo chiederci cosa sia 
di Cesare e cosa di Dio. Nella 
risposta di Gesù è chiaro cosa 
appartiene a Cesare: solo quella 

moneta della zecca di Roma su cui 
è incisa l’immagine 
dell’imperatore. Questa pertanto 
andava restituita al proprietario. 
Il Vangelo non va oltre, in questo 
campo. Ma cosa è di Dio? Il termi-
ne «immagine», usato da Gesù per 
la moneta, ha certamente richiama-
to la frase biblica posta proprio 
all'inizio della Scrittura: «Dio 
creò l'uomo a sua immagine; a im-
magine di Dio lo creò» (Gn 1,27). 
L'uomo, anche il più disgraziato o 
il più colpevole, è segnato radi-
calmente da una presenza divina. 
C'è quindi una “santità” che ap-
partiene ad ogni uomo, non per suo 
merito ma per dono. Ogni uomo è 
icona di Dio, creato a sua immagi-
ne. Oggi come restituiamo a Dio la 
sua immagine? Riusciamo ad esserne 
specchio? Quello che troppo spesso 
oggi l'uomo rimanda, è un 
'immagine deturpata, offesa, umi-
liata, frantumata, per colpe per-
sonali o per opera altrui. Ma de-
turpando noi stessi o gli altri, 
noi deturpiamo Dio stesso. Gesù 
vuole esortare coloro che lo a-
scoltano a restituire a Dio quello 
che a Lui appartiene: ossia ogni 
uomo e ogni donna. 
Che cos'è di Dio? Di Dio è l'imma-
gine nascosta nel profondo di ogni 
uomo ed anche dentro di me. Di Dio 
è il soffio stesso della vita, che 
riceviamo e che diamo a Lui ogni 
volta che vogliamo bene e che ren-
deremo a Lui nell'ultimo giorno; 
di Dio è l'amore che rende bello 
il volto di ognuno e che continua 
la forza creatrice; di Dio è l'a-
micizia che unisce gli uomini tra 
loro, la carità che lui affida 
perché sconfigga il male. 
 

    

22 OTTOBRE 2017  –  VENTINOVESIMA DEL T. ORDINARIO 



DOMENICA 22 Ottobre 
 

 dopo la messa delle 10.30 incontro 
genitori di 2

a
 media.  

 ore 19.00 in patronato sono invitati 
tutti i ragazzi di 3

a
 media per una 

pizzata in compagnia;    

 ore 20.00 incontro per i ragazzi di 
1

a
 superiore.  

 

LUNEDI 23 Ottobre  
 

 ore 21 - catechisti 1 media 
 ore 21.00 - incontro per i ragazzi di 

4
a 
e 5

a
 superiore;     

 

MARTEDI 24 Ottobre  
 

 ore 21 - in chiesa, prove di canto 
per la Corale;  

 ore 21 - incontro per i ragazzi di 4
a 

e 5
a
 superiore;     

 

 

MERCOLEDI  25 Ottobre 
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sor-
riso 

 

GIOVEDI 26 Ottobre  
 

 in mattinata i preti si incontrano per 
la congrega a Chiesanuova; 

 ore 21 - incontro per tutti catechisti, 
vedi sotto 

SABATO 28 Ottobre  
 

 ore 15 - incontro di catechesi se-
condo il consueto orario; 

 ore 15 - incontro per i genitori di 
4 elementare;  

 in serata continua la PRIMERIA 
del Patronato: dalle 19.30 si po-

trà cenare assieme, nel salone del 

patronato, con un semplice menù 

alla portata di tutte le tasche e poi 

si potrà star seduti a continuare la 

serata con una chiacchiera in 

compagnia; 
 

 

DOMENICA 29 Ottobre 
 

 alle ore 10.00 gli animatori di Azione 
Cattolica si incontrano per un mo-

mento di formazione e di conviviali-

tà; 

 ore 20.00 incontro per i ragazzi di 
2

a
-3

a
 superiore; 
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PELLEGRINAGGIO 

IN TERRA SANTA 
 

Stiamo raccogliendo proposte da 

varie agenzie di viaggio per vive-

re un Pellegrinaggio in Israele, 

in Terra Santa, ad Aprile.  
 

8 giorni/7 notti, pensione com-

pleta, alberghi a 4 stelle...  
 

La quota dovrebbe aggirarsi su 

circa 1.600 euro a persona.. 
 

Notizie più precise al più presto.   

PER TUTTI I CATECHISTI 
Abbiamo bisogno di una mano...  
Il Consiglio Pastorale è in via di rinnovamento: sta raccogliendo, 
con l’aiuto di una breve serie di domande consegnate a varie 
componenti/gruppi della comunità, delle indicazioni sulla situazione del-
la comunità parrocchiale.  
C’è bisogno anche della voce dei catechisti visto che si parla anche 
di catechismo. 
Per questo motivo, come catechisti ci troveremo giovedì 26 alle 21. Il 
tutto durerà un’oretta... sarebbe bene che ogni gruppo, a cominciare 
dalla 4a elementare, fosse rappresentato da un paio di catechisti 
Vi aspettiamo!  
Grazie per la vostra disponibilità  
I preti con i tutor. 

 GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 2017  
 

Padre nostro che stai in mezzo 

a milioni di uomini affamati. 

Che stai nella vita di tutti gli 

uomini assetati di giustizia. 
  

Sia santificato il tuo nome nei 

poveri e negli umili. 
  
Venga il tuo regno, che è li-

bertà, verità e fraternità nell'a-

more.  
 

Si compia la tua volontà, che 

è liberazione e Vangelo da pro-

clamare agli afflitti.    

Dona a tutti il pane di ogni 

giorno: il pane della casa, della 

salute, dell'istruzione, della ter-

ra.  
   
Perdonaci, o Signore, di di-

menticare i nostri fratelli  

E liberaci da ogni male e dalla 

costante tentazione di servire al 

denaro invece che a Te. 

Perché tuo è il regno, tua la 

potenza e la gloria nei seco-

li. Amen 

(Preghiera del Cardinal Ste-

phen Kim Sou-hwan) 
 

Questo è un modo diverso per pregare il “Padre nostro” una 

preghiera un po’ più ricca. Proviamo a prenderci l’impegno 

di pregare, in questa settimana, per tutti i missionari e per 

tutti i poveri verso i quali è rivolta l’opera di evangelizzazio-

ne, ma ancor di più presentiamo al Signore tutti i dimenticati 

della terra. Il Signore doni a noi la capacità di farci vicini al 

nostro prossimo. 


