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      CCoossaa  rreennddeerree  aa  DDiioo  ee  aa  CCeessaarree    
  
 

MT 22,15-21
 
"Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio 

secondo verità perché non guardi in faccia ad alcuno.  Dicci il tuo parere: 
È lecito o no pagare il tributo a Cesare?" Allora disse loro: "Rendete 
dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio". 

 

 
 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a Roma? 
Stai con gli invasori o con la tua gente? Ma Gesù non cade nella 
trappola, anzi: mostratemi la moneta del tributo, la moneta pagana con 
l'effigie dell'imperatore Tiberio.  
Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare. È lecito pagare? 
avevano chiesto. Gesù risponde impiegando un altro verbo, rendere, 
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. 
Rendete a Cesare, vale a dire pagate tutti le imposte per servizi che 
raggiungono tutti. Come non applicare questa chiara indicazione di Gesù 
ai nostri giorni di faticose riflessioni su manovre finanziarie, tasse, fisco, 
ai farisei di oggi, per i quali evadere le imposte, cioè non restituire, 
trattenere, è normale? 
E aggiunge: Restituite a Dio quello che è di Dio. Del Signore è la terra e 
quanto contiene, l’universo e i suoi abitanti (Sal 24); l'uomo è di Dio. Di 
Dio è la mia vita che lui ha fatto risplendere: 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 e la sua anima.  
Ancora: Gesù parlava a uomini che conoscevano bene la Bibbia; in 
particolare la sua prima pagina, laddove si afferma che "Dio creò l'uomo 
a sua immagine; a immagine di Dio lo creò" (Genesi 1,27). Dunque, 
come la moneta apparteneva a colui di cui recava l'immagine, così 
l'uomo appartiene a Colui di cui è l'immagine.  
 
 

Il mese di ottobre, mese missionario, è  l’occasione  per  favorire l’unità nella diversità con 
la preghiera e la condivisione al fine di  sostenere le seguenti iniziative: 
► SIGHTSAVERS ONLUS ITALIA organizzazione presente nei Paesi più poveri del mondo 
per prevenire le malattie  tropicali  del tracoma (una terribile infezione batterica degli 
occhi) e della “cecità fluviale”  che portano, allo stadio avanzato, alla cecità permanente.  
 

► UN “PASTO IN FAMIGLIA” per assicurare un pasto giornaliero ai bambini che vivono 
nelle “favelas” delle grandi città brasiliane (Padri Piamartini-Brescia). 
 

► THAILANDIA DIOCESI DI CHIANG MAI – PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ASSISI avviata 
dal nostro don Giuseppe Berti che attraverso un Centro di ascolto offre sostegno ai 
giovani e un’occasione di dialogo, di conoscenza e di preghiera (CMD).  
 

► “IL DOLCE DELLA DOMENICA” dopo le S. Messe festive, per il Centro di Recupero 
Nutrizionale della Parrocchia S. Daniel Comboni in Guinea Bissau (CMD). 

 
 

IL NUOVO ANNO PASTORALE: UN REBUS 

 

 

 
  

  

  
  

Abbiamo vissuto nei mesi scorsi un momento difficile per la sospensione di tutte le 
attività pastorali e, durante l'estate, non è stato possibile realizzare nessuna iniziativa 
abitualmente rivolta a bambini, ragazzi e giovanissimi.  
Ora dovranno riprendere almeno i catechismi con il forte desiderio di accompagnare, 
nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza, i nostri ragazzi alla scoperta di 
Gesù e del suo Vangelo e possibilmente all'incontro festivo con Lui.  
Come già possiamo immaginare, sarà un anno pastorale probabilmente segnato da 
molte incertezze. Come potremo proseguire il catechismo o che ne sarà delle nostre 
celebrazioni, se si restringeranno ulteriormente le limitazioni in atto? Come potremo 
stare vicini agli anziani, agli ammalati, ai poveri? Sono esempi di domande alle quali, mi 
sembra, non siamo in grado di dare risposte certe visto il perdurare della crisi sanitaria. 
Ma anche questa crisi potrà aprirci gli occhi, e farci accogliere in modo rinnovato la 
benedizione di Dio sulla nostra Chiesa. Tutto questo potrà richiedere un cammino 
laborioso e lungo. La sorprendente guarigione del cieco in due momenti, raccontata dal 
vangelo di Marco, mi sembra una bella immagine della pazienza che dobbiamo avere in 
questo momento storico. Forse incominciamo a vedere qualcosa di ciò che il Signore 
sta chiedendo alla Chiesa in questo «cambiamento d’epoca»: ma vediamo forse 
soltanto alberi che camminano, contorni un po’ vaghi, ancora troppo incerti, insicuri. 
Non smettiamo di affidarci al Signore. Presto o tardi, arriveremo a vederci chiaramente 
e distinguere ogni cosa. Per il momento, facciamo nostra la preghiera del santo John 
Henry Newman che, in un momento particolarmente difficile della sua vita, domandò a 
Dio: «Luce gentile, guidami nel buio che mi avvolge… Custodisci i miei passi; non ti 
chiedo di vedere lo scenario lontano: un sol passo mi basta».  
Basterà questo a farci sperimentare, anche nel tempo dell’incertezza, il sostegno del 
Signore, perché anche noi possiamo dire, con san Paolo, di essere talora «afflitti, ma 
sempre lieti… poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e 
invece possediamo tutto!» (2Cor 6,10). Amen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 2020: «ECCOMI, MANDA ME» (IS 6,8) 

 

 

 
  

  

  
  

http://www.parrocchiadicastion.it/
mailto:contatto@parrocchiadicastion.it


 

 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
Ventinovesima settimana del Tempo Ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

28ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 45,1.4-6; Sal 95 (96); 1 Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
Rendete a Cesare quello che è di Cesare  
e a Dio quello che è di Dio.  
R Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

18 
DOMENICA 

LO 1ª set 

  9944AA  GGIIOORRNNAATTAA  MMIISSSSIIOONNAARRIIAA  MMOONNDDIIAALLEE    
               1100..3300 SS..  MMEESSSSAA  DD’’IINNIIZZIIOO  AANNNNOO  PPAASSTTOORRAALLEE  
                             per Alex Sabaini 
                                   don Giuseppe Berti (missionario) e Fam.ri Defunti 
                                   Lorenzi Carolina ed Eroina Ottaviano 
 

                                   ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  

                                   DI  GGIIOOVVAANNNNII  BBRREENNTTEEGGAANNII E GGIIOOVVAANNNNAA  TTRRUUSSCCHHEELLLLII 

S. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues e compagni (mf);  
S. Paolo della Croce (mf) 
Ef 2,1-10; Sal 99 (100); Lc 12,13-21 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 
R Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi.  
 

19 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

                      
 

   
     Lampada al Santissimo: secondo intenzione Fam. S.P. 
                                   

 

                                                                                                                                                                                                 

Ef 2,12-22; Sal 84 (85); Lc 12,35-38 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli. 
R Il Signore annuncia la pace al suo popolo.  

20 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

08.00 S. Messa  

 

           ►  per  partecipare  alla  S. Messa  (feriale/festiva)  è  obbligatorio 
          l’uso della mascherina e l’osservanza delle regole anti-COVID19 
          esposte nei depliants informativi e all’ingresso della chiesa 
 

Ef 3,2-12; C Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto.  
R Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. 

21 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 08.00 S. Messa suff. Raimondi Francesca (anniv) e Giacomo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S. Giovanni Paolo II (mf) 
Ef 3,14-21; Sal 32 (33); Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 
R Dell’amore del Signore è piena la terra. 
 

22 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

 08.00 S. Messa  
  
                                                                                           15.00 CATECHISMO “GRUPPO CRESIMA” (3

A
 M–1

A
S) 

                                                                                    “GRUPPO PRIMA COMUNIONE” (4
A
–5

A
ELEM)  

S. Giovanni da Capestrano (mf) 
Ef 4,1-6; Sal 23 (24); Lc 12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo 
tempo non sapete valutarlo? 
R Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. 

23 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

08.00 S. Messa suff. Bellinato Aldo e Rosa 
 
  

S. Antonio Maria Claret (mf) 
Ef 4,7-16; Sal 121 (122); Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
R Andremo con gioia alla casa del Signore. 

24 
SABATO 
LO 1ª set 

18.30 S. Messa suff. Anselmi Laura (anniv) e Angelo 
                                  Pietropoli Luigina e Zanetti Mario 
                                  Zanetti Irma e Castelletti Paolo 
                                  Zanetti Luigi e Lorenzini Giovanna  
 

30ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 22,20-26; Sal 17 (18); 1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso.  
R Ti amo, Signore, mia forza. 
 

25 
DOMENICA 

LO 2ª set 

10.30 S. Messa suff. Pietropoli Ottavio – Zanetti Pasqua – Consolini Silvana  
                                  ricordati dalla Scuola Materna “don Luigi Canestrari” 
 

 


