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Nel racconto del Vangelo il Maestro dà una risposta che spiazza tutti

MAI UN MONDO SENZA DIO
“Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare”

Continua, nel Vangelo
proclamato questa domenica, XXIX del Tempo
Ordinario, il racconto della disputa tra il Signore e i
dottori della Legge. L’ipocrisia dei farisei e dei sadducei proclama la veridicità di Gesù, che essi cercano di cogliere nella rete di
un dilemma sapientemente calcolato: o egli afferma
che il tributo ad uno Stato
straniero e idolatra è lecito, e perde la stima di coloro che non accettano il
dominio romano; oppure
dichiara che questo tributo è illecito, e apre la porta al suo processo con
l’accusa di istigare la sedizione. “Rendete dunque a

Cesare quello che è di Cesare”.
Non si può mettere in
scacco Dio, né piegarlo
nel dire ciò che vogliamo.
Il Maestro dà una risposta
che spiazza tutti, perché
Egli non è il capo di un
movimento di rivolta: il
suo discepolo deve compiere i suoi obblighi civici.

Ma ciò che è importante e
decisivo, e che non sembra preoccupare i farisei, è
il seguito: “E a Dio quello
che è di Dio”.
Soltanto a Dio si devono l’adorazione e il culto, e né lo Stato né alcun’altra realtà di questo mondo possono pre-

“Il mondo ha bisogno del Vangelo di
Gesù”. E’ quanto afferma il Papa
nel Messaggio per la Giornata
Missionaria Mondiale che sarà
celebrata questa domenica.
Francesco ricorda il potere trasformante del Vangelo ed esorta
a far crescere “un cuore missionario”. I fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il
loro cuore alle esigenze spirituali
della missione e ad impegnarsi
con gesti concreti di solidarietà a
sostegno di tutte le giovani Chiese. Saranno così sostenuti con le
offerte della Giornata, progetti
per consolidare la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari
con la formazione del clero loca-

tendere ciò che è dovuto esclusivamente a
Dio.
Il martirio è l’espressione
suprema della resistenza
cristiana di fronte al tentativo assolutistico del potere temporale di usurpare il
posto di Dio (Ap 20,4). A
Dio ciò che è di Dio! Ma
tutto appartiene a Dio,
che è il creatore. Ed è per
questo che non si può
astrarre Dio durante la
costruzione della città
terrena. L’uomo può realizzare la pretesa blasfema
di costruire un mondo
senza Dio, ma questo
mondo empio finirà certamente per ritorcersi contro l’uomo.

le, e all’assistenza socio-sanitaria
dell’infanzia. Oltre alle offerte
raccolte durante le sante Messe
sarà organizzata dai genitori della
Scuola Materna la vendita di ciclamini e torte. È un modo semplice per raccogliere fondi destinati alle chiese in terra di missione. Ricordiamo che la nostra comunità è impegnata da anni nel
soccorrere alcune opere specifiche: la missione di Padre Polo in
Ecuador, la Casa degli Angeli di
Sr. Angela Bertelli in Thailandia,
e la parrocchia di San Marco ad
Ol Moran in Kenia. Ogni anno
infatti, grazie alla generosità dei
parrocchiani, riusciamo ad inviare
loro decine di migliaia di euro.

Domenica 22
29^ del tempo Ordinario

Giornata Missionaria Mondiale
• Vendita piante e torte

“Pro Missioni” organizzato dai
genitori dalla Sc. Materna

Gli esercizi spirituali diocesani sono
rivolti al cuore, alla fede. Non sono
un corso di aggiornamento culturale
o di teologia o un weekend insieme.
Sono incontro personale con Gesù che ci vuole parlare. Sono neanche due giornate, ma decisive, in cui
lasciare Dio libero di agire, finalmente come lui vuole, nella nostra
vita. Forse non lo abbiamo mai fatto, forse abbiamo sempre posto qualche condizione, di tempi o di modi, all’agire di Dio. Sono questi i giorni in cui possiamo dire: Signore, ecco sono qui,
sono la tua creatura, si compia in me la tua parola. Invitiamo tutti a parteciparvi, segnalando che per gli studenti la parrocchia paga gran parte della quota di
iscrizione. Non perdiamo questa preziosa occasione di incontrare il Signore!
27-29 ottobre 2017
10-12 novembre 2017
24-26 novembre 2017
7-10 dicembre 2017
26-28 gennaio 2018
2-4 febbraio 2018
16-18 febbraio 2018

giovani e adulti
giovani, adulti, famiglie
giovani e adulti
giovani e adulti
Parrocchie, comunità
Sposi e famiglie con figli
Giovani

Sono ad un buon punto i lavori di
restauro degli ambienti parrocchiali a
Villabona. Nello specifico si stanno
preparando i locali che ospiteranno
gli alloggi delle Suore che cureranno
la chiesa e il nuovo Centro Diocesano
di “Aiuto alla Vita” voluto dal Patriarca. Sono inoltre state cambiate le por-

Lunedì 23
• Ore 18.30 Incontro di preghiera a
Villabona
• Ore 19,00 Incontro 2^ 3^ 4^ superiore.
Martedì 24
• Ore 17,00 G.d.A in parrocchia.
Mercoledì 25
• Ore 18.30 S.Messa per tutti gli
Operatori Pastorali
Giovedì 26
• Ore 17.00 don Alessandro è
disponibile a Villabona per le
Confessioni prima della Messa
• Ore 18.00 Messa a Villabona,
segue Adorazione Eucaristica e
Vespri
• Ore 20,40 Coordinamento Vicariale a S. Michele

don Corrado Cannizzaro
don Lucio Cilia
mons. Franco Manenti
don Antonio Marangon Domenica 29
30^ del Tempo Ordinario
don Paolo Ferrazzo
don Carlo Broccardo

Ci hanno lasciato...

te sia della sacristia che della casa caNardon Maria
di anni 73
nonica; queste, assieme all’impianto di
allarme e di videosorveglianza già installato nei mesi scorsi, sono un piccolo ma decisivo passo per rendere gli
ambienti più sicuri per far fronte agli
Domenica 29 ottobre
odiosi episodi di furto e danneggia30^ del tempo Ordinario
mento.

Dopo la cerimonia di apertura dei Fuochi d’Autunno è cominciato l’anno
scout. Le staff delle varie branche sono state rinnovate e sono così composte:
Staff Lupetti: Francesco Busato, Roberto Pivetta, Sara Gheno, Andrea Salbe
Staff Reparto: Alessio Di Simone, Giulia Gava, Andrea Gaudioso, Marco
Tegon, Sandro Segreto, Sonia Scapin
Staff R/S:
Francesca Busato, Corrado da Lio, Cristina Lazzari, Matteo
Cigaina, Marta Colombo, Federico Favaro
Capi Gruppo: Adriano Doria, Francesca Pavan

Sono aperte le iscrizioni per tutti i nuovi bambini e ragazzi interessati a vivere questa esperienza.

I lettura: Es 22,20-26
Salmo 17
II lettura: 1Ts 1,5-10
Vangelo: Mt 22,34-40

