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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 ciò che è di Cesare. E noi siamo del Signore

Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare. È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde impiegando un
altro verbo, restituire, come per uno scambio: prima avete avuto, ora restituite. Lungo è l'elenco: ho ricevuto
istruzione, sanità, giustizia, coesione sociale, servizi per i più fragili, cultura, assistenza... ora restituisco qualcosa.
E aggiunge: Restituite a Dio quello che è di Dio. Di Dio è la terra e quanto contiene; l'uomo è cosa di Dio. Di Dio è
la mia vita, che «lui ha fatto risplendere per mezzo del Vangelo» (2Tm 1,10). Neppure essa mi appartiene.
Ogni uomo e ogni donna vengono al mondo come vite che risplendono, come talenti d'oro su cui è coniata
l'immagine di Dio e l'iscrizione: tu appartieni alle sue cure, sei iscritto al suo Amore. Restituisci a Dio ciò che è di
Dio, cioè te stesso. A Cesare le cose, a Dio le persone. A Cesare oro e argento, a Dio l'uomo. A me e ad ogni persona,
Gesù ripete: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da tutti, ribelle ad ogni tentazione di lasciarti asservire.
Ad ogni potere umano il Vangelo dice: non appropriarti dell'uomo. Non violarlo, non umiliarlo: è cosa di Dio, ogni
creatura è prodigio grande che ha il Creatore nel sangue e nel respiro.
Ermes Ronchi

Il martirio che la Chiesa sta vivendo in Iraq deve starci a cuore.
Lo dice mons. Francesco Cavina, vescovo di Carpi, che ha compiuto a breve
distanza tre viaggi in quelle terre.
Lei ha celebrato nella cattedrale di Qaraqosh appena liberata. Cosa ha provato?
La chiesa di Qaraqosh è bella ora che è gravemente danneggiata e ferita. Figuriamoci come doveva essere prima.
Ma la cosa commovente è stata che i cristiani da Erbil, appena è stata liberata Qaraqosh, non sono andati a vedere
le loro case, ma si sono recati in questa chiesa dedicata all’Immacolata per ripararla, per quanto possibile, dalle
violenze subite. Quasi un gesto di riparazione, che esprime la loro volontà di rimanere fedeli a Cristo. Ricordo che
prima di partire per il primo viaggio ho chiesto ad alcuni sacerdoti se avevano qualche necessità impellente. La
risposta mi ha spiazzato: << Ci porti i paramenti per poter celebrare dignitosamente l’Eucaristia>>.
L’aver visto che i cristiani di Qaraqosh hanno voluto, come primo gesto, prendersi cura della loro chiesa, mi ha
dato la dimensione della loro fede.
Poi, quando ho iniziato la celebrazione della messa, il Signore mi ha fatto la grazia di capire che questi nostri
fratelli continuano storicamente la Passione di Cristo. E mi sono chiesto:<< Dove trovano la forza per proseguire
questa loro testimonianza?>>. La risposta è una sola: nell’Eucaristia. E questo ci r icor da una volta
di più il legame tra martirio ed Eucaristia. Come diceva San Cipriano, chi non beve il sangue di Cristo non può
versare il suo martirio.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa

Signore Gesù aiutaci ad essere sempre persone libere di fronte al potere e al denaro
e a non cadere nell’ipocrisia dei farisei.
Grazie perché possiamo stare a tavola tra di noi e con Te. Amen.

N.B. Dal Comune di Mirano 3 bandi regionali per il sostegno economico delle famiglie:
Per le famiglie con figli orfani di un genitore, per famiglie monoparentali e genitori separati o
divorziati, per famiglie con parti trigemellari o con quattro o più figli.
Rivolgersi a: Ufficio Relazioni con il pubblico tel. 041/5798313 - e-mail: urp@comune.mirano.ve.it
Orario da lunedì a venerdì ore 8:45-12:00; giovedì ore 15:00-16:45

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

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

08:00 def.ti: Mocellin Domenico, Favaro Luigi, Lina* 09:00 def.ti: Risato Maurizio (Ann)* def.ti fam.
Carmen, Moraima Cordero, Raul, Fuentes, Giorgio Di
Lazzarini, Semenzato* Bonaldo Antonia, Lina*
Marchi*
10:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria,
Bonato Maria* Barbato Luigi* De Franceschi
10:30 S. Messa per la Festa anziani
Gianni* Simionato Severino* Zanella, Maria,
def.ti: della Società Operaia
Marco* def.ti fam. Vescovo Paolo* Paro Sergio*

GIORNATA
MISSIONARIA

18:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo
Giovanni*

Lunedì 23

08:30 S. Messa

Martedì 24

08:30 S. Messa

MONDIALE

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

15:30 Festa d’Autunno Scuola dell’Infanzia, per
genitori, nonni e tutta la comunità.

08:30 S. Messa

20:30 Incontro gruppi: Catechiste e Liturgico.
Mercoledì 25 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione
20:30 Adorazione e preghiera mariana
Giovedì 26

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

08:30 S. Messa

Venerdì 27

08:30 def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio,
Calzavara Marcellina* Calzavara Virginio, Manuel,
Teresa*

20:30 3° Incontro Formazione Catechisti a
Robegano.

Sabato 28

18:30 def.ti: Scattolin Alba, Faravo Benedetto, Rosa,
Oricoli Antonia, Furlan Ernesto* fam. Bovo Angelo,
Luigi, Olga* fam. Michielati Carlo, Palmira* Bernardi
Domenico, Zamengo Sofia* Zamengo Iole* Caccin
Attilio, Bacchion Angela* def.ti fam. Campagnaro
Giovanni* Fardin Giovanni, Genoveffa* Stevanato
Carlo, Rina, Giuseppe* Zamengo Leone, Adele,
Marisa* def.ti gruppo Rosario Tandura* Rocchi
Bianca* Piarotto Pietro* def.ti gruppo Rosario
Scortegara* Martellozzo Giovanni, Ghedin Vittoria,
Angelo* Niero Mario, Resi* Saccon Silvana, Masetto
Silvio* def.ti fam. Vescovo Alessandro, Giuditta*

20:30 Serata sulla Missione di Don Orione in
Madagascar in chiesa, con la partecipazione del
Coro ”Orione Musical Group” e della Corale S.
Andrea. Sono invitate tutte le famiglie e i gruppi
ragazzi e giovani.

08:00 def.ti: gruppo Rosario via Righi* Calzavara
Regina, def.ti Calzavara*

09:00 def.ti: Bortolozzo Giovanni, Olga* De
Gaspari Luigi, Romeo* Semenzato Natale, def.ti
Gomirato*

Domenica 29
XXX
T. Ordinario A
Es 22, 20-26
Sal 17
1Ts 1, 5c-10
Mt 22, 34-40

09:45 Inizio Attività ACR
10:30 S. Messa di Apertura dell’Anno Pastorale
con Mandato alle Catechiste e animatori

10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Lamon Maria*
Cazzin Guido*

def.ti: Ragazzo Pietro, Franca, Rino, Muffato Ferruccio*

18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Marin Silvio, Coletto
Emma e figli* Zamengo Rita in Tozzato*

11:45 S. Messa degli Alpini c/o chiesetta della
Madonna Assunta – via Canaceo per la
commemorazione dei defunti.

N.B. Domenica 22 ottobre Giornata Missionaria: le offerte in chiesa saranno destinate a
sostenere i missionari nel mondo. Siamo più generosi verso i nostri fratelli più sfortunati.

AVVISI per Campocroce: —Domenica 5 novembre si festegger à il Giu bileo dei
matrimoni. Gli interessati si prenotino in sacrestia.
— Domenica 26 novembre si Celebrerà Solennemente la Festa Patronale di S. Andrea ap., seguirà il pranzo
comunitario al quale sono invitate tutte le famiglie della parrocchia.
Avviso per Zianigo: —Domenica 26 novembre Celebreremo la Giornata del Ringraziamento per i frutti
della terra e del nostro lavoro. Seguirà il pranzo comunitario.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero.

