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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesù donami l’intelligenza di capire che cosa vuoi da me: 

dare all’uomo quello che è per l’uomo,  

e rendere a Dio quello che ho già ricevuto come dono. Amen. 

                    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, 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».                                               Parola del Signore 

 

COMMENTO: 
Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di quelle che scatenano odi, che creano nemici: è lecito o no 
pagare le tasse a Roma? Sono partigiani di Erode, il mezzosangue idumeo re fantoccio di Roma; insieme ci sono i 
farisei, i puri che sognano una teocrazia sotto la legge di Mosè. Non si sopportano tra loro, ma oggi si alleano 
contro un nemico comune: il giovane rabbi di cui temono le idee e di cui vogliono stroncare la carriera di 
predicatore. La trappola è ben congegnata: scegli: o con noi o contro di noi! Pagare o no le tasse all'impero? Gesù 
risponde con un doppio cambio di prospettiva. Il primo: sostituisce il verbo pagare con il verbo restituire: 
restituite, rendete a Cesare ciò che è di Cesare. Restituite, un imperativo forte, che coinvolge ben più di qualche 
moneta, che deve dare forma all'intera vita: ridate indietro, a Cesare e a Dio, alla società e alla famiglia, agli altri e 
alla casa comune, qualcosa in cambio di ciò che avete ricevuto. Noi tutti siamo impigliati in un tessuto di doni. 
Viviamo del dono di una ospitalità cosmica. Il debito di esistere, il debito grande di vivere si paga solo restituendo 
molto alla vita. Rendete a Cesare. Ma chi è Cesare? Lo Stato, il potere politico, con il suo pantheon di facce molto 
note e poco amate? No, Cesare indica molto più di questo. Oso pensare che il vero nome di Cesare oggi, che la mia 
controparte sia non solo la società, ma il bene comune: terra e poveri, aria e acqua, clima e creature, l'unica arca di 
Noè su cui tutti siamo imbarcati, e non ce n'è un'altra di riserva. Il più serio problema del pianeta. Hai ricevuto 
molto, ora non depredare, non avvelenare, non mutilare madre terra, ma prenditene cura a tua volta. 
Il secondo cambio di paradigma: Cesare non è Dio. Gesù toglie a Cesare la pretesa divina. Restituite a Dio quello 
che è di Dio: di Dio è l'uomo, fatto di poco inferiore agli angeli (Salmo 8) e al tempo stesso poco più che un alito di 
vento (Salmo 44), uno stoppino fumante, ma che tu non spegnerai. Sulla mia mano porto inciso: io appartengo al 
mio Signore.          Ermes Ronchi 
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AVVISO per TUTTI:   

N.B. Siamo in tempi difficili da affrontare… non dovremo chiuderci per la paura di questo virus, 
ma trovare nuovi strumenti di incontro semplici e sicuri con chi è più solo…, la fantasia non 
dovrebbe mancare, e più tempo per pregare lasciando perdere televisione e social… trovare anche 
tempo per le nostre comunità parrocchiali; c’è bisogno di operatori pastorali per la catechesi, per 
l’animazione dei ragazzi, per le pulizie e servizi vari. Tutti possiamo renderci utili per offrire qualche 
servizio...senza aspettare che ci venga esplicitamente richiesto dal parroco. Coraggio… vinciamo il 
virus con la preghiera, la fede e la carità senza trascurare tutte le regole necessarie. 

                don Ruggero 
 

— Domenica 18 Ottobre ricorre la Giornata Missionaria Mondiale: questo il messaggio del 
Papa: “Battezzati Inviati”. Ogni battezzato porta Gesù a tutti quelli che incontra. Le nostre 
offerte domenicali saranno destinate per sostenere le opere missionarie (catechesi e promozione 
umana…) nel mondo. Siate generosi, Grazie. 
 

— Sono aperti i corsi per i fidanzati. Per  inform azioni presso le parrocchie di:  
                        Spinea SS. Vito e Modesto tel. 041990196; Mirano Duomo tel. 041430273;  
                Martellago tel. 0415400241; Maerne tel. 0415038626; Olmo tel. 0415461546. 
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                      XXIX Settimana Tempo Ordinario  - I  Settimana Liturgia delle Ore 

 
Domenica 18 

XXIX Tempo 

Ordinario A 
 

Is 45,1.4-6 
Sal 95 

1Ts 1, 1-5b 
Mt 22, 15-21 

 
GIORNATA 

MISSIONARIA 

Tema: 

“Tessitori di 
fraternità” 

 
 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Pietrobon Cecilia, 
Carraro Caterina in Bortolozzo*  
 

 
 

10:30 Apertura dell’Anno Pastorale con Mandato     
    alle catechiste, e a tutti  gli operatori pastorali 

             Apertura Attività ACR 
 

def.ti: Antonello Giorgio, suor Diomira* def.ti sacerdoti 
missionari* 

 

11:30 Battesimo di: 
          Vittadello Chiara di Andrea e Simionato Laura. 

 
 
 

18:30 def.ti: Trevisanato Elisabetta, Bertoldo Amelia* 

Fardin Luciana, Giovanni, Sacchetto Genoveffa, Vescovi 
Graziano, Semenzato Angelina* 

09:00 def.ti: Ometto Domenico, Alice, Albano* 
Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* Borsetto 

Fausta* Bertan Antonio e fam. def.ti* 

 
 

 
10:30 S. Messa di Prima Comunione 

def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato 
Maria* Borsaro Sabrina* Pedron Ines, Boato 

Francesco* Vedovato Iolanda, Bettin Corrado, 

Stocco Mirella* Berto Santiago, Benetello 
Gabriella* Gallo Anselmo, Maria Chiara, De 

Franceschi Maria* Pasqualetto Gianni, Favaro 
Anselmo, Augusta* Paggin Maria Teresa, fam. 

Bonaldo Giovanni* Bisan Pietro, Giannina* 

Lunedì 19 17:00 Incontro catechiste, in canonica. 
 

18:30 def.ti: Granziero Ilario* Bernardi Domenico, 
Zamengo Sofia* 

 

Martedì 20 18:30 def.ti: Annoè Rino*  08:30 def.ti: Pessari Anna Maria* 

Mercoledì  21 18:30 S. Messa  

Giovedì 22 18:30 def.ti: De Prosdocimi Rina, Giorgio* def.ti 
Iannotti Maria* 

 

Venerdì  23 09:00 S. Messa  

Sabato 24 
 

11:00 Battesimo di: 
    Luchin Maria Vittoria di Mattia e Carraro Roberta. 
 

17:00 Tempo per le Confessioni 
 

18:30 def.ti: Niero Mario, Resi* Coi Franco* Mion 

Daniela (1° Ann)* Cazzin Sandra* Buffolo Silvano* 
Perale Angelo, Natale, Manarin Margherita* Zampieri 

Olindo, Gina* 

 

 
 

Domenica 25 
XXX Tempo 

Ordinario A 
 

Es 22, 20-26 
Sal 17 

1Ts 1, 5c-10 
 
 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Pietrobon Cecilia, 
Carraro Caterina in Bortolozzo* Carmen, Nives Y 

Moraima Cordero, Gabriela Breu, Raul Fuentes* Carraro 
Ferruccio* 
 

 

 

 

10:30 S. Messa 

 
 

 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Mion Daniela* Carraro 

Renzo e fam.* Mazzaglia Cristoforo, Scalia Antonia e 

fam.*  

09:00 Apertura dell’Anno Pastorale con     
         Mandato alle catechiste, e a tutti  gli   

          operatori pastorali e presentazione  
           dei  ragazzi che riceveranno il           

         Sacramento della Riconciliazione   

def.ti: Risato Maurizio (Ann)* Marigo Valdimiro, 
Fantin Lorena* 

 
 

10:30 def.ti: Carraro elia e fam. def.ti* 
Concolato suor Mercede, suor Amata* Antonietta, 

Ermenegildo* 
 
 

15:00 Celebrazione del Sacramento della  

                     Prima Riconciliazione  

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISI PER CAMPOCROCE: 
—Domenica 18 Ottobre la S. Messa delle ore 10:30 è riservata soprattutto ai bambini di 
1°Comunione e ai loro familiari. Gli altri fedeli vedano di partecipare in un altro orario. Grazie.  
 

— Iscrizioni per i bambini e ragazzi per il nuovo anno catechistico 2020-2021 nelle aule 
sopra l’Asilo,  Sabato 31 ottobre:   — ore 10:00-11:00 per i gruppi di 4° elem.- 2° e 3°  media; 
     — ore 11:00-12:00 per il gruppo di 1° media;  — ore 11:00– 12:30 per i gruppi 2°-3°-5° elem. 


