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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, pagare il tributo a
Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?
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». (Mt 22, 15-21)

A Cesare le cose,
a Dio la persona con il suo cuore
( Dall’Avvenire del 16 o obre)
La trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a Roma?
Fai gli interessi degli invasori o quelli della tua gente? Con qualsiasi
risposta, Gesù avrebbe rischiato la vita, o per la spada dei Romani o per
il pugnale degli Zeloti. Gesù non cade nella trappola: ipocriti, li chiama,
cioè attori, commedianti, la vostra vita è una recita per essere visti dalla
gente (Mt 6,5)...
Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, nell'area
sacra del tempio dove non doveva entrare nessuna effigie umana,
neppure sulle monete. Per questo c'erano i cambiavalute all'ingresso. I
farisei, i devoti, con la loro religiosità ostentata, tengono invece con sé,
nel luogo più sacro al Signore, la moneta pagana proibita, il denaro
dell'imperatore Tiberio, e così sono loro a mettersi contro la legge e a
confessare qual è in realtà il loro dio: il loro idolo è mammona.
Seguono la legge del denaro, e non quella della Thorà. I commedianti
sono smascherati.
È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde cambiando il verbo, da
pagare e rendere: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a
Dio quello che è di Dio. Cesare non è solo lo Stato con le sue istituzioni
e le sue facce note, ma l'intera società nelle cui relazioni tutti ci
umanizziamo. «Avete avuto, restituite», voi usate dello Stato che vi
garantisce strade, sicurezza, mercati. Rendete, date indietro (il give
back degli anglosassoni), come in uno scambio pagate tutti il tributo
per un servizio che raggiunge tutti.
Come non applicare questa chiarezza semplice di Gesù ai nostri giorni
di faticose riflessioni su crisi economica, manovre, tasse, elusione
fiscale; come non sentirla rivolta anche ai farisei di oggi per i quali
evadere le tasse è un vanto?
Gesù completa la risposta con un secondo dittico: Restituite a Dio
quello che è di Dio. Siamo immersi nella gratuità: di Dio è la terra e
quanto contiene; l'uomo e la donna sono dono che proviene da oltre,
cosa di Dio. Restituiscili a Lui onorandoli, prendendotene cura come di
un tesoro. Ogni donna e ogni uomo sono talenti d'oro offerti a te per il
tuo bene, sono nel mondo le vere monete d'oro che portano incisa
l'immagine e l'iscrizione di Dio. A Cesare le cose, a Dio la persona, con
tutto il suo cuore, la sua bellezza, la sua luce, e la memoria viva di Dio.
A ciascuno di noi Gesù ricorda: resta libero da ogni impero, ribelle ad
ogni tentazione di venderti o di lasciarti possedere. Ripeti al potere: io
non ti appartengo.
Ad ogni potere umano Gesù ricorda: Non appropriarti dell'uomo. Non
violarlo, non umiliarlo, non manipolarlo: è cosa di Dio, mistero e
prodigio che ha il Creatore nel sangue e nel respiro.

Preghiera da recitare a pranzo
con la luce accesa
La preghiera alla Santa Famiglia
di papa Francesco
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della
famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

AVVISO
Il 14-21 ottobre alle ore 20:30 presso
l’oratorio di Scorzè , corso
dell’Associazione “Famiglia Aperta”
sull’affido affiancamento famigliare.
Il 25 ottobre alle ore 09:30-11:30 presso
la sala Gatto a Scorzè Convegno
conclusivo.
Per informazioni chiamare cell.
n. 3395362712.

GIORNO per GIORNO
Domenica 19
XXIX T. Ordinario A
Is 45, 1.4-6
Sal 95
1Ts 1, 1-5b
Mt 22, 15-21

Vita di Comunità

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA
GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA (animata dalla Comunità di Villaregia)
08:00 S. Messa
10:00 Matrimonio di Seno Stefano e Carlon Giulia.
18:30 def.ti Tozzato Rita*

Lunedì 20

08:00 def.ti: Spolaore Primo, Olga* Mocellin Domenico* Biotto Angelina
ord. amiche*

Martedì 21

08:00 Manarin Guglielmo

Mercoledì 22

08:00 Iannotti Maria*

Ore 20:30
Consiglio
Pastorale
Parrocchiale

20:30 Adorazione e preghiera mariana
Giovedì 23

08:00 def.ti: Alfieri Pasquale*

Venerdì 24

08:00 def.ti: Campagnaro Giovanni*

Sabato 25

18:30 def.ti: Coi Laura* Menegale Resi* per Loredana* Trevisan Alma,
Luigi, Giovannina* def.ti fam. Stevanato Angelo, Nida* Saccon
Luigino* Cordero Carmen, Moraima, Rivero, Vilfredi, Fuentes
Raul* Boscolo Giuseppe, Vianello Marilisa*
08:00 per vivi e def.ti gruppo rosario Via Righi* per gruppo rosario
Tandura*

Domenica 26
XXX T. Ordinario A
Es 22, 20-26
Sal 17
1Ts 1, 5c-10
Mt 22, 34-40

10:00 Apertura dell’Anno Catechistico con il mandato ai catechisti e
animatori.
Battesimo di: Gambaro Mattia Samuele di Leopoldo e Pettenò Paola;
Zhoe Tranchida di Alessandro e Cipri Serena.
In ricordo del Battesimo, chi è stato battezzato in ottobre,
porta un fiore al Battistero.
def.ti: Bonaldo Giorgio* per suor Giovanna* Giacomello Eugenio*
Miele Pino, Clementina, Riccardo*

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

11:00 Festa del “CIAO” I ragazzi dalla 3° elem. Alla 3° media sono invitati,
dalle ore 11:000 alle 12:00 con i loro catechisti e animatori per un’ attività
Ricreativa, in palestra, guidata dagli animatori dell’ACR.
18:00 def.ti fam. Gottardello Ermando* Coi Franco*

«La Chiesa mantenga viva la
speranza» (dall’udienza del Papa)
All’udienza generale il Papa ha svolto la catechesi suil
tema “La Chiesa Sposa aspetta il suo sposo”. “Durante
questo tempo – ha detto - abbiamo parlato della Chiesa,
della nostra santa madre Chiesa gerarchica, il popolo di Dio
in cammino. Oggi vogliamo domandarci: alla fine, che cosa
sarà del popolo di Dio? Che cosa sarà di ciascuno di noi?
Che cosa dobbiamo attenderci? L’apostolo Paolo rincuorava
i cristiani della comunità di Tessalonica, che si ponevano
queste stesse domande, e dopo la sua argomentazione
dicevano queste parole che sono tra le più belle del Nuovo
Testamento: «E così per sempre saremo con il
Signore!» (1Ts 4,17). Ma sono parole semplici, ma con una
densità di speranza tanto grande! E così per sempre saremo
con il Signore!. Credete voi questo? Mi sembra di no, eh!
Credete? Lo ripetiamo insieme, tre volte? E così per sempre
saremo con il Signore! E così per sempre saremo con il
Signore! E così per sempre saremo con il Signore!”.

CLASSE

GIORNO

CATECHISTE

ORARIO

1° A elem.

LUNEDI’

LENA - PAOLA

15:00-16:00

1°B elem.

LUNEDI’

LUCIA - MARTINA

15:00-16:00

2°A elem.

MARTEDI’

BETTY

15:00-16:00

2°B elem.

MARTEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

3° elem.

LUNEDI’

ANNA-MARTINA-LAURA

15:00-16:00

4° elem.

GIOVEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

5° elem.

MERCOLEDI’

MARIAGRAZIA

15:00-16:00

1° media

MERCOLEDI’

LENA - PAOLA

15:15-16:15

2° media

VENERDI’

ANGELA - SILVIA

15:15-16:15

3° media

VENERDI’

EMANUELA - LUCIA

15:15-16:15

1° super.

LUNEDI’

SIMONETTA

17:00-18:00

N.B. Il corso per i fidanzati è iniziato il 12 ottobre a
Mirano. Rivolgersi al parroco.

