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22 ottobre 2017 - 29^ domenica ordinaria 
Giornata Missionaria Mondiale 
Isaia 45,1.4-6; 1 Tessalonicesi 1,1-5b; Matteo 22,15-21 

  Rendete a Cesare quello che è di Cesare  
e a Dio quello che è di Dio 

 

 
 

Uno dei problemi oggi più dibattuti riguarda il rapporto tra fede e politica. 
La fede, pur vedendo l’intervento di Dio nella storia e di dare le proprie 
valutazioni dei fatti, non può per questo negare o sottovalutare la 
responsabilità e il potere che spettano all’uomo. Il credente deve rendere “a 
Dio quello che è di Dio”, ma anche “a Cesare quello che è di Cesare” (v 21). La 
storia dipende dall’uomo, che la gestisce soprattutto tramite il potere politico.  
A questo compete promuovere e difendere il bene comune. La fede, nella 
misura in cui esso interpreta rettamente la propria funzione e rimane 



 

 

nell’ambito delle proprie competenze, ha il dovere di riconoscerlo, di 
accettarlo e di apprezzarlo.  

Gesù, nella risposta al tranello tesogli, non si schiera né con una parte né 
con l’altra. La sua risposta mette l’accento sulla seconda parte. Gli hanno 
domandato di Cesare, ma Gesù è venuto a parlare di Dio. Ognuno al suo posto 
e Dio al di sopra di tutto: a Lui tutto è dovuto, anche l’azione di Cesare. Di 
nulla siamo padroni, perché tutto è dono. Siamo in debito verso Dio e verso gli 
altri: genitori, amici, storia, cultura, lavoro; anche nel pane quotidiano è 
impresso l’apporto di innumerevoli mani, anche della mano di Dio. Allora 
impegniamoci ad essere dono: a Cesare spetta la moneta; a Dio la persona con 
tutto il cuore, la mente e le sue forze. Rendere significa far brillare in me 
l’immagine di Dio che sono.  

Provo, in questa settimana, a chiedermi: a chi appartiene il mio cuore? 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Sabato 21 ottobre 
S. Nicolò, ore 16.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 5^ 
elementare (gruppo Giallo) 
S. Benedetto, ore 18.00: Rosario 
Missionario. 
Domenica 22 ottobre –  
29^ del tempo ordinario 
Giornata Missionaria Mondiale 
S. Nicolò, ore 10.00: inizio degli 
incontri di Iniziazione Cristiana per 
genitori e ragazzi di 2^ elementare 
(gruppo Arancio); segue alle ore 
11.30 S. Messa.  
Cattedrale, ore 16.00: Rito di 
Ammissione al Catecumenato che 
dà inizio al cammino di coloro che 
desiderano diventare cristiani. La 
celebrazione è presieduta dal 
vescovo Claudio.  
Lunedì 23 ottobre 
Limena, ore 20.45: “Sguardi sulla comunità”: serata ministeriale/pa-
storale/canonica con don Livio Tonello e Sergio Grande per introdurre il tema 
della soggettività della e nella comunità e dei nuovi soggetti (Gruppo 
Ministeriale e operatori). 
Martedì 24 ottobre 
S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità 
Pastorale; segue alle ore 17.30 il Rosario e la S. Messa alle ore 18.00. Questa 
è l’unica celebrata il martedì sera nel territorio dell’Unità Pastorale, una “S. 

 



 

 

Messa dell’UP” che aiuti anche le nostre comunità parrocchiali a ricentrarsi 
attorno all’Eucaristia. 
Mercoledì 25 ottobre 
Cattedrale, Patronato via dei Tadi 31, ore 16.30: incontro di Iniziazione 
Cristiana per i ragazzi di 5^ elementare (gruppo Rosso) 
Giovedì 26 ottobre 
S. Canziano, ore 8.30: Rosario in onore di S. Rita. 
S. Sofia, ore 10.00: Congrega dei sacerdoti del Vicariato.   
Venerdì 27 ottobre 
Servi, ore 16.30: inizio degli incontri di catechesi per i ragazzi di 1^ media 
che fanno riferimento alle Comunità Neocatecumenali in preparazione alla 
Cresima; alle ore 17.00 incontro con i loro genitori.  
Sabato 28 ottobre 
Cattedrale, ore 16.00: Ordinazioni diaconali presiedute dal vescovo Claudio.  
S. Benedetto, ore 18.00: Rosario Missionario. 
Domenica 29 ottobre – 30^ del tempo ordinario 
S. Benedetto, ore 11.00: inizio degli incontri di formazione per i ragazzi delle 
Medie che hanno già celebrato i sacramenti dell’I.C. e per i Giovanissimi 
delle Superiori; segue alle ore 11.30 S. Messa in “Sala Letizia”, alle ore 12.15 
pranzo “porta e offri”, quindi giochi e attività (diversificate per età) con 
conclusione prevista per le ore 15.00.   
 

IL TEMPO DELLA FRATERNITA’  
 

Alla domanda se con la celebrazione dei Sacramenti sia finito tutto, si 
deve dare una risposta precisa e chiara: no, non finisce tutto! Il tempo che 
segue i Sacramenti fa parte dell’itinerario d’Iniziazione cristiana e non è 
un’opzione, né tanto meno un’aggiunta astratta. Nel tempo precedente i 
ragazzi non hanno ricevuto solo un’istruzione religiosa, ma gradualmente sono 
stati introdotti, attraverso l’annuncio della Parola, le esperienze di preghiera 
e di carità fraterna, nella vita cristiana. Per questo i ragazzi non vanno 
abbandonati e le loro famiglie non vanno lasciate sole nell’affrontare il 
periodo delicato della preadolescenza che, seppur pieno di nuove tensioni, 
non è di certo estraneo alla fede.  In questo momento per i ragazzi è decisivo 
il gruppo dei coetanei e degli amici, che diventa il luogo caldo degli incontri e 
delle relazioni. Attraverso il gruppo ci si apre anche alla comunità più grande, 
la parrocchia, il cui orizzonte di ogni rapporto è la fraternità, il sentirsi 
insieme, fratelli e sorelle, resi tali dall’amore stesso di Gesù. Per questo 
preferiamo come termine identificativo del quarto tempo, quello della 
Fraternità. Un po’ perché “mistagogico” è tutto il percorso del cristiano, 
invitato, in ogni tempo e stagione della vita, ad entrare sempre più nel 
mistero dei doni ricevuti da Cristo; un po’ perché l’esperienza dei ragazzi, 
determinante in questo momento, è il gruppo degli amici, che può far scoprire 
la bellezza di essere parte e di poter rinnovare tutta la comunità.  



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
sabato 21 ottobre                        

ore 16.30 festiva della vigilia: Anna e Pierluigi; Orfeo e Giordano 

domenica 22 ottobre – 29^ del tempo ordinario – Giornata Missionaria Mondiale                      

ore 9.00 – ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00 - ore 16.00: Rito di Ammissione al 

Catecumenato - ore 19.00: Gino e Rita - ore 20.00 a S. Canziano  

lunedì 23 ottobre   

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00: Bruno Di Lenardo 

martedì 24 ottobre              

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: fam. Destro - ore 18.00 a S. Lucia 

(per l’Unità Pastorale): secondo intenzione 

mercoledì 25 ottobre 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

giovedì 26 ottobre              

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 – ore 19.00: fam. Marin 

venerdì 27 ottobre  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Giuseppe - ore 19.00: Delia, Luigi, 

Zaira, Cesare; Paolo Sinigaglia (30°) 

sabato 28 ottobre – SS. Simone e Giuda, apostoli  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00 

ore 16.00: Ordinazioni diaconali   

domenica 29 ottobre – 30^ del tempo ordinario                       

ore 9.00 – ore 10.30: Silvia Fiorin (ann.) – ore 11.30: Battesimo di Moretto Gaffo 

Vittoria - ore 12.00 - ore 17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00: per la 

Comunità - ore 20.00 a S. Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00 (non il martedì); S. Andrea 8.00 – 18.15 (non il 
martedì); S. Benedetto 18.00 (non il martedì); S. Nicolò 18.30 (non il martedì); S. 
Tomaso 18.30 (non il martedì); Servi 7.45 – 18.30 (non il martedì); S. Canziano 9.00; S. 
Lucia 10.00 – 18.00; S. Clemente 10.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 18.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 
Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato); 17.30 Vespri (festivi) 


