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+ Dal Vangelo secondo Matteo  

 
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 
 
 

Restituite a Dio quello che è di Dio 
 
 

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, 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. 
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. 
Sono parole che giungono come un decreto di libertà: tu non appartieni a nessun potere, resta 
libero da tutti, ribelle ad ogni tentazione di lasciarti asservire, sei il custode della libertà (Eb 3,6). Su 
ogni potere umano si stende il comando: non mettere le mani sull'uomo. L'uomo è il limite 
invalicabile: non ti appartiene, non violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore nel sangue e 
nel respiro.  



             Ottobre   2020                            CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 18 OTTOBRE verde                    
 

 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
Grande è il Signore e degno di ogni lode 

GIORNATA MISSIONARIA     SANTE MESSE:    

  8.00    Mario Ceroni   

  9.30    Pino Pesenti 

10.30   Messa in Oratorio per i ragazzi di 4^ Elem. e genitori 

11.00    Irma e Arturo Arnoldi        

17.30    Dario Corna – Carlo Rota – Romina Osio 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 

   8.00    Carla Pesenti 
 

  17.30   Giuseppe Perico,Emilio e Teresa 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 
Il Signore annuncia la pace al suo popolo 

   
  8.00    Piera Pozzi 

17.30     Federico Halley 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza 

    

  8.00    Alfredo Del Prato 

               

  17.30   Alessandro, Giuseppina e Daria 

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE               verde    
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa 
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

   8.00    Ernestina Doneda 

 

 17.30    Rosa e Giovanni 

 20.45  In Chiesa parrocchiale Catechesi degli adulti  

VENERDI’ 23 OTTOBRE verde       
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Giovanni da Capestrano . memoria facoltativa 
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

  8.00    

16.30  Preghiera  con il gruppo missionario  

17.30    

20.45  Consiglio Parrocchiale per gli affari economici 

SABATO 24 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa 
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

  8.00  

16.00    Preghiera in Chiesa davanti al Santo Volto di Gesù     

 17.30   Messa in Oratorio per ragazzi di 1^ Media e genitori 

17.30    Romolo e Fernanda Martini  – Alessandra e Vittorio 
               Rota – Carlo Rampinelli e Giuseppina            

DOMENICA 25 OTTOBRE verde                    
 

 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Es 22.20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22.34-40 
Ti amo, Signore, mia forza 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30 

10.30   Messa in Oratorio per i ragazzi di 3^ Elem e genitori 

CASTAGNATA IN ORATORIO  

Domenica 18 ottobre  - GIORNATA MISSIONARIA 

Un giovane che ha fatto esperienza missionaria in America Latina  
ci aiuterà a riflettere e a pregare sulla vocazione missionaria. 

Quanto raccolto in Chiesa con l’elemosina sarà devoluto alle missioni universali 

 
Visite guidate al Santuario di San Vittore -  su prenotazione 

Sabato 17 ottobre ore 16.30 e domenica 18 ottobre ore 10.30 e 16.30 
  

 


