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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 so-

no?». Gli risposero: «Di 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:	E� 	lecito	
o	no	pagare	il	tributo	a	Roma?	Stai	con	
gli	 invasori	 o	 con	 la	 tua	 gente?	 Con	
qualsiasi	risposta	Gesù	avrebbe	rischia-
to	 la	 vita,	 o	 per	 la	 spada	 dei	 Romani,	
come	istigatore	alla	rivolta,	o	per	il	pu-
gnale	 degli	 Zeloti,	 come	 sostenitore	
degli	occupanti.	
Erodiani	 e	 farisei,	 due	 facce	 note	 del	

pantheon	 del	 potere,	 pur	 essendo	 ne-
mici	 giurati	 tra	 loro,	 in	 questo	 caso	 si	
accordano	contro	il	giovane	rabbi	di	cui	
temono	 le	 parole	 e	 vogliono	 stroncare	
la	carriera.	
Ma	Gesù	non	cade	nella	 trappola,	an-

zi:	ipocriti,	li	chiama,	cioè	commedianti,	

la	vostra	esistenza	è	una	recita.	Mostra-
temi	la	moneta	del	tributo.	Siamo	a	Ge-
rusalemme,	 nell'area	 sacra	 del	 tempio,	
dove	 era	 proibito	 introdurre	 qualsiasi	
'igura	 umana,	 anche	 se	 coniata	 sulle	
monete.	Per	questo	c'erano	i	cambiava-
lute	all'ingresso.	 I	 farisei,	 i	 puri,	 con	 la	
loro	 religiosità	 ostentata,	portano	den-
tro	 il	 luogo	 più	 sacro	 della	 nazione,	 la	
moneta	 pagana	 proibita	 con	 l'ef'igie	
dell'imperatore	Tiberio.	 I	 commedianti	
sono	 smascherati:	 sono	 loro,	 gli	 osser-
vanti,	a	violare	la	norma,	mostrando	di	
seguire	la	legge	del	denaro	e	non	quella	
di	Mosè.	Rendete	dunque	a	Cesare	quel-
lo	che	è	di	Cesare.	E� 	lecito	pagare?	ave-
vano	chiesto.	

 

(segue a pag. 4) 

    A Cesare ciò che è A Cesare ciò che è A Cesare ciò che è A Cesare ciò che è     
di Cesare. E noi di Cesare. E noi di Cesare. E noi di Cesare. E noi     

siamo del Signoresiamo del Signoresiamo del Signoresiamo del Signore    

“A CESARE …” (segue da pag. 1) 
 
Gesù	 risponde	 impiegando	un	altro	

verbo,	restituire,	come	per	uno	scam-
bio:	prima	avete	avuto,	ora	restituite.	
Lungo	è	l'elenco:	ho	ricevuto	istruzio-
ne,	 sanità,	 giustizia,	 coesione	 sociale,	
servizi	 per	 i	 più	 fragili,	 cultura,	 assi-
stenza...	ora	restituisco	qualcosa.	
Rendete	a	Cesare,	vale	a	dire	pagate	

tutti	 le	 imposte	 per	 servizi	 che	 rag-
giungono	 tutti.	 Come	 non	 applicare	
questa	 chiarezza	 immediata	 di	 Gesù	
ai	 nostri	 giorni	 di	 faticose	 ri'lessioni	
su	manovre	'inanziarie,	tasse,	'isco;	ai	
farisei	 di	 oggi,	 per	 i	 quali	 evadere	 le	
imposte,	cioè	non	restituire,	trattene-
re,	è	normale? 		
E	 aggiunge:	 Restituite	 a	 Dio	 quello	
che	è	di	Dio.	Di	Dio	è	la	terra	e	quanto	
contiene;	l'uomo	è	cosa	di	Dio.	Di	Dio	
è	la	mia	vita,	che	«lui	ha	fatto	risplen-
dere	 per	 mezzo	 del	 Vangelo»	 (2Tm	
1,10).	 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.	
A	me	e	ad	ogni	persona,	Gesù	ripete:	
tu	 non	 appartieni	 a	 nessun	 potere,	
resta	 libero	 da	 tutti,	 ribelle	 ad	 ogni	
tentazione	 di	 lasciarti	 asservire.	
Ad	ogni	potere	umano	il	Vangelo	dice:	
non	appropriarti	dell'uomo.	Non	vio-
larlo,	 non	 umiliarlo:	 è	 cosa	 di	 Dio,	
ogni	 creatura	 è	 prodigio	 grande	 che	
ha	 il	Creatore	nel	sangue	e	nel	respi-
ro. 	

 

Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it” 

Dal	messaggio	del	Santo	Padre	Francesco		per 
	la		GIORNATA  MISSIONARIA 

MONDIALE 	
Fare missione con Maria,  
Madre dell’evangelizzazione 

10. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione 
ispirandoci a Maria, Madre dell’evangelizza-
zione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse il 
Verbo della vita nella profondità della sua 
umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro 
“sì” nell’urgenza di far risuonare la Buona 
Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci ottenga 
un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il 
Vangelo della vita che vince la morte; interce-
da per noi affinché possiamo acquistare la 
santa audacia di cercare nuove strade perché 
giunga a tutti il dono della salvezza  

DOMENICA 22/10  XXIX   TEMPO ORDINARIO  
“GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE”  
Letture: Is 45,1.4-6   Sal 95   1Ts 1,1-5b   Mt 22,15-21 
ACR Elementari 
09:00 per le Anime  
10:30 per Def.: Classe 1936 
15:30 in Santuario recita del Santo Rosario. 

Dalle 15:30 alle 17:00  in centro parroc-
chiale, incontro per i genitori del gruppo di III 
elementare, organizzato dalla Collaborazione 
Pastorale con don Antonio Guidolin 

��	PREGHIERA						

(������� �	
���	) 

Nessun	cristiano,	Gesù,	
può	trovare	giusti'icazioni	
per	non	pagare	le	tasse,	
per	sottrarsi	con	qualche	sotterfugio	
al	dovere	di	contribuire	
alle	necessità	di	un	Paese.	
	

Le	tue	parole	sono	chiare,	
e	lo	sono	ancor	più	se	si	pensa	
alla	condizione	di	Israele	al	tuo	tempo,	
sottomesso	ad	una	potenza	straniera.	
	

Le	scuse	accampate	
da	questa	o	da	quella	categoria	
per	non	corrispondere	il	dovuto,	
si	sciolgono	come	neve	al	sole.	
No,	non	si	può	essere	veri	discepoli	
se	non	si	è	cittadini	onesti	
e	non	si	può	donare	qualcosa	per	carità	
evitando	di	versare	somme	ben	più	ingenti	
richieste	dalla	giustizia.	
	

Ma	da	chi	ti	segue	tu	non	esigi	solamente	
che	sia	rispettoso	delle	leggi	del	suo	popolo,	
tu	chiedi	che	sia	altrettanto	rigoroso	
nel	suo	rapporto	con	Dio.	
	

E	se	è	vero	che	strade	e	ponti,	
assistenza	sociale	e	sanitaria,	
cura	dell’ordine	e	del	bene	pubblico	
sono	garantiti	da	uno	Stato,	
e	altrettanto	vero	che	molto	di	più	
noi	dobbiamo	a	Dio	
e	che,	di	conseguenza,	
ben	più	rigorosa	deve	essere	
in	gratitudine	e	in	obbedienza	
la	nostra	relazione	con	lui.	
	

ACLI INFORMA: Riprende il 

servizio di patronato, presso 

l'oratorio S. Rocco in via Papa 

Giovanni XXIII, 5 a Casoni, tu( i lu-

nedì dalle ore 14:30 alle 15:30. 



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -   

 

L
a

 C
o

m
u

n
it

à
 M

is
q

u
il

e
se

  
2

2
 o

tt
o

b
re

  
2

0
1

7
 n

. 
4

3
 

 

AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

20:30 C.P.A.E. (in canonica) 
20:45 incontro di preghiera comunitario Mar 24 

15:00  incontro di catechismo 
19:30 bar NOI: Folk music night (vedi pag.3) Ven 27 

14:30  incontro di catechismo 
●confessioni: dalle ore 16:00 alle 18:00 
don Alessandro è a disposizione in chiesa. 
15:30 Scout: Passaggi (vedi pag. 3) 

Sab  
28 

RITORNO ALL’ORA SOLARE 
●ACR e AC medie 
 

●alla S. Messa delle 10:30 festa degli anni-
versari di matrimonio, degli sposi novelli 
e dei fidanzati che si sposeranno nel 2018. 
Noi siamo riusciti a contattare solo quelli 
di Mussolente, le coppie che si sono spo-
sate o si sposeranno fuori parrocchia ci 
diano il loro nominativo. 
ore 10:00 al Centro Parrocchiale: Grup-
po Adulti di AC 
ore 15:00 al Centro Parrocchiale: primo 
incontro del Gruppo Famiglie 

Dom 29 

20:30 a Casoni: gruppo Educatori Mer 25 

20:30 Comunità Capi 
20:30 in Centro Parrocchiale a Mussolente, 
incontro per i genitori dei ragazzi di III Me-
dia di Mussolente e Casoni assieme 

Giov 26 

PREAVVISI 
Lunedì 30/10 ore 20:30 a Casoni Consiglio della 
Collaborazione 

● Festa di Tutti i Santi e Ricordo di tutti i Defunti 
Mercoledì 1/11 S. Messe ore 9:00 e 10:30. ore 
14:30 Vespri in Santuario e processione in cimitero 
con benedizione delle tombe. 
Giovedì 2/11 ore 9:30 S. Messa in Cimitero. Dalle 
16:00 alle 19:30 in chiesa Adorazione Eucaristica 
(primo giovedì del mese). Ore 20:00 S. Messa con 
preghiera e ricordo per tutti i defunti dal 2/11 dello 
scorso anno. 
Confessioni: Sabato 28/10 dalle 16:00 alle 18:00 in 
chiesa. Lunedì 30/10 dalle 16:00 alle 18:00. Marte-
dì 31/10 tutto il giorno. 

●Prossimi battesimi comunitari domenica 10/12. Chi fosse interessato contatti il Parroco. 
Gli incontri di preparazione saranno sabato 4 e 25 novembre.  
●La prima data battesimale per il 2018 sarà domenica 4 marzo. 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LUNEDÌ    23/10                  S. GIOVANNI  
8:30 per le Anime 

MARTEDÌ  24/10  S. ANTONIO M. CLARET 
8:30 per Def.: Nicolucci Clemente 

MERCOLEDÌ  25/10          S. GAUDENZIO 
8:30 per Def.: Gheller e Vicario 

GIOVEDÌ 26/10           S. ALFREDO 
8:30 per Def.: Bragagnolo Andrea (Anniv.) 

VENERDÌ  27/10          S.  FRUMENZIO 
8:30 per Def.: Fontana Gina e Giulio; 
Bordignon Bianca; Donanzan Girolamo 
Arrigo; Artuso Dario 

SABATO 28/10  SS. SIMONE E GIUDA AP. 
19:00 per Def: Biagioni Paolo; Donan-
zan Cesare; Ceccato Claudia; Classe 
1936; Dissegna Rosa; Bellon Antonio e 
genitori; Tombolo Luigia; Frighetto Zita; 
Fontana Rina; Rossi Giovanni e Balzan 
Fernanda 

DOMENICA 29/10  XXX   TEMPO 
ORDINARIO 
Letture: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1,1-
5; Mt 22,15-21 “Amerai il Signore tuo 
Dio, e il tuo prossimo come te stesso” 
09:00 per le Anime; Def. Classe 1936 
10:30 per gli sposi e fidanzati (vedi 
box a lato) 

in SANTUARIO  

  7:00 s. Messa da lunedì a sabato non festivi. 
  7:30 e 18:00  s. Messa domenica e giorni festivi.   

15:30 recita del Santo Rosario. 

A:;<=> C?@@<A;B? MCDD<A>=@> 

GECFF< AGCA@; 

La sequela di Gesù avviene negli 
ambienti e nelle situazione in cui 
si svolge l’esistenza del discepo-
lo e il percorso degli adulti di 
quest’anno ci invita proprio ad 
attraversare luoghi, quelli della nostra vita 
che parlano di Vangelo. 
Attraversare signi'ica “passare in mezzo”, 
non evitare, non bypassare, e noi abbiamo 
il coraggio di farlo perché siamo insieme 
con Gesù, dietro a Lui. 
Mentre lo seguiamo Gesù ci forma, cosı̀ 
come ha fatto con gli apostoli, attraverso le 
sue parole e i suoi gesti. 
Particolarmente signi'icativi a questo pro-
posito sono gli incontri che Gesù fa lungo il 
suo e il nostro cammino. 
Quest’anno, come gruppo di adulti, ci viene 
proposto di “attraversare i luoghi”, incon-
trando persone” lasciandoci “attraversare” 
da queste, lasciandoci “cambiare”. 
Si tratta di crescere verso una santità vis-
suta nel quotidiano che si può tradurre con 
l’espressione “fare nuove tutte co-
se” (“Evangelii	Gaudium”).	
 

Iniziamo insieme il nostro cammino do-
menica 29 o�obre ore 10:00  al centro 
parrocchiale.  
Vi aspe(amo  - Marco & Michele 

Orario Ss. Messe a CASONI    
  8:00 lunedì, martedì e mercoledì 
19:00 giovedì, venerdì e sabato. 
  8:00 - 10:15 - 18:30  domenica e festivi. 

��������	��	����������		
���������	�	��������	

Nell’Ambito della Collaborazione pastorale 
tra Mussolente e Casoni, viene proposto, a 
partire dai bambini/e di V elementare, un 
percorso di educazione affettiva e sessuale. 
Essendo un progetto che coinvolge anche i 
genitori ci sarà un incontro martedı̀ 14 no-
vembre ore 20:30 presso il Centro Parroc-
chiale di Casoni, dove verrà presentata la 
proposta. Per aderire a questo progetto è 
obbligatoria la presenza a questo incontro. 
I genitori, attraverso il catechismo, riceve-
ranno una lettera di presentazione più det-
tagliata. 

PARROCCHIA MUSSOLENTE 
Amoris	Laetitia…	La	gioia	dell’amore!	

GRUPPO	FAMIGLIE	
	

SIETE	UNA	COPPIA	DI	SPOSI?		con o sen-
za 'igli? 

CERCATE	UN	MOMEN-
TO	DA	DEDICARVI	CO-
ME	FAMIGLIA	e	COME	
COPPIA, altrimenti 
dif'icile con i tempi 
serrati della vita quotidiana?  
CERCATE	ALTRE	COPPIE	CON	CUI	CO-
STRUIRE	AMICIZIE	E	CRESCERE	NELLA	
FEDE?	

Il Gruppo Famiglie è sempre aperto, in 
qualsiasi momento, al dono di una 
nuova famiglia… per un cammino in-
sieme o anche solo per conoscerci, in 
un clima di accoglienza reciproca e di 
semplicità. 

1°	INCONTRO			DOMENICA		29	OTTOBRE	

alle	 ore	 15:00	 	 Centro Parrocchiale 
Mussolente 
Per chi desidera, cena in compagnia! 
I Vostri bimbi saranno accompagnati 
alla sala cinema per la visione di 'ilm di 
animazione  
(i bimbi più piccoli possono stare con 
voi durante l’incontro oppure seguiti 
da babysitter) 

Per	informazioni:	Andrea	e	Stefania	
Speggiorin	348	9040146	
a.speggiorin@libero.it	

sabato prossimo, con ini-
zio alle 15:30, il gruppo 
scout inizia	le	attività 
con la Cerimonia	dei	
Passaggi. 
Con i passaggi vengono accolte nel 
gruppo i nuovi bambini e ragazzi che 
desiderano fare una esperienza di 
vita all'aperto, di gioco, di avventura 
e servizio. 
Per quelli già presenti nel gruppo, i 
passaggi sono la continuità del pro-
prio cammino personale. 
L'attività termina con la partecipa-
zione alla S. Messa delle 19:00 


