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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì sera e poi 
rimane a Mussolente, il lunedì e venerdì, dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua 
visita, in famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Canoni-
ca  0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 -  A. C.:  Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  Scout: Daniela  392.0355119 
- Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto  3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 Oratorio NOI: Mir-
ko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 

In quel tempo, i farisei (...) mandarono dunque da lui i 
propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sap-
piamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo 
verità (...). 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 im-
magine 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». 
 
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, il mez-
zosangue idumeo 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 con-
tro 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. Noi tutti siamo impigliati 
in un tessuto di doni. Viviamo del dono di una ospitalità 

cosmica. Il debito di esistere, il debito grande di vivere si 
paga solo restituendo molto alla vita. Rendete a Cesare. 
Ma chi è Cesare? Lo Stato, il potere politico, con il suo 
pantheon di facce molto note e poco amate? No, Cesare 
indica molto più di questo. Oso pensare che il vero nome 
di Cesare oggi, che la mia controparte sia non solo la so-
cietà, ma il bene comune: terra e poveri, aria e acqua, cli-
ma e creature, l'unica arca di Noè su cui tutti siamo imbar-
cati, e non ce n'è un'altra di riserva. Il più serio problema 
del pianeta. Hai ricevuto molto, ora non depredare, non 
avvelenare, non mutilare madre terra, ma prenditene cura a 
tua volta. 
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. Sulla mia mano porto inciso: io appartengo al 
mio Signore (Isaia 44,5). 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 po-
tere umano si stende il comando: non mettere le mani 
sull'uomo. L'uomo è il limite invalicabile: non ti appartie-
ne, non violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, ha il Creato-
re nel sangue e nel respiro. Cosa restituirò a Dio? Il respi-
rare con lui, la triplice cura: di me, del mondo e degli altri, 
e lo stupore che tutto è «un dono di luce, avvolto in bende 
di luce» (Rab'ia).  

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

 

NESSUNO PUÓ AVERE POTERE SULL’UOMO 
È SOLO DI DIO 
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Giornata Missionaria Mondiale 
 

(Letture: Isaia 45, 1.4-6; Salmo 
95; 1 Tessalonicesi 1,1-5; Matteo 
22, 15-21)  
 

Parrocchia  
8.30: Def.: sorelle Dissegna. 
 

10.30: per la Comunità par-
rocchiale, classe 1940 vivi e 
defunti. 

 

Santuario 7.30 - 16.30 - 18.00  
Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

Per donazioni: C/C: Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di Mussolente,  
IBAN:  IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

�� PREGHIERA  
(�� R������ L� ����) 

 

La tua domanda può sembrare 
del tutto ingenua e invece 
costringe i tuoi interlocutori 
a misurarsi con la realtà. 
Hanno tirato fuori dalla tasca 
una moneta che consente loro 
di acquistare e vendere dovunque, 
fin dove arriva il potere di Roma. 
E allora, perché si meravigliano  
se Cesare esige anche dei tributi 
non solo per il denaro da lui coniato, 
ma anche per le strade e gli acquedotti? 

In effetti quelli che pretendono  
di sottrarsi al pagamento delle tasse 
dovrebbero essere privati all’istante  
dell’uso di tutto quello 

che lo Stato realizza con le imposte, 
dalle strade alle ferrovie, 
dalle scuole agli ospedali, 
dai ponti alle misure di sicurezza… 

No, nessuno può fare il finto tonto 
o piangersi addosso pretendendo  
di essere spolpato fino all’osso. 

E tantomeno può appellarsi a te, Gesù, 
per trovare una copertura ai suoi furti. 

Ma tu non ti fermi lì, 
tu porti avanti il ragionamento 
e lo applichi al nostro rapporto con Dio. 

Possiamo pretendere di accampare  
solo diritti  nei suoi confronti, 
dopo tutto quello che abbiamo ricevuto? 
Se è giusto pagare le tasse, 
è altrettanto giusto riconoscere i doni di Dio! 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LN65@O  19/10                     S. P93A3 @5AA9 8D385 
ore 8:30 Messa  - Def.: Dissegna Regina (ann); 
Francesco, Maria e Lorenza Bortignon. 

M9DB5@O 20/10       S. M9D79 B5DB7AA9 B3R89D@76 
ore 8:30 Messa  - Def.: Angela e Amabile Ceccato. 

M5D83A5@O 21/10                                              S. ODR3A9 
18.30 S. Messa  -  Def.: Montagner Achille (8°g); 
Sonda Tranquillo (8°g); Donanzan Arrigo e Anto-
nia; vivi e deff.ti fam De Antoni e Ciscato; Eger An-
na (1° ann) e Nico Ferraro. 

G73V5@O  22/10                       S. G73V9667 P93A3 77 
ore 8:30 Messa  - Def.: per le anime. 

V565D@O  23/10         S. G73V9667 @9 C9C5RBD963 
8.30 S. Messa  -  Def.: Parolin Celeste 

S9X9B3  24/10                 S. A6B3673 M9D79 CA9D5B 
19.00 S. Messa - Def.: Ceccato Claudia; Biagioni 
Paolo; Montagner Achille; Gnesotto Luigi, fratelli e 
sorella; Ceccato Giovanni e Borsato Antonia; Eger 
Anna ved Ferraro (1° ann); Sella “Nino” (ann) e 
Sella Augusto; vivi e deff.ti classe 1938 

D3456789   25/10              ??? @5A B54C3 3D@769D73 
 Parrocchia 8.30: Def.: Volpe Idelma (ann). 
10.30: per la Comunità parrocchiale 
Santuario 7.30 - 16.30 - 18.00  Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

A� !"�  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 
19/10 

Ore 20.30 a Casoni, incontro con le catechiste di 4 ele-
mentare. 

Mar 
20/10 

Incontro con catechiste 3a elementare 

Mer 
21/10 

Ore 20.30, in chiesa parrocchiale, incontro con i genito-
ri dei ragazzi/e di 3 media che intendono aderire alla 
proposta della celebrazione della Cresima prevista per 
Domenica 15 novembre alle ore 10.30. 

Gio 
22/10 

Al mattino il parroco con tutti i sacerdoti del Vicariato, 
è impegnato nella “riunione mensile del Vicariato”. 

Sab 
24/10 

Dalle 16.30 alle 18 don Domenico è in chiesa a disposi-
zione per le confessioni o colloqui personali. 
Per l’ultima volta ci sarà celebrazione della Messa alle 
19.00. Da sabato 31 la Messa sarà celebrata alle 18.30. 

Dom 
25/10 

Ore 11.30 Battesimo di Anania Pasquale (di papà Fran-
cesco e mamma Rosa) 

Domenica 25 ottobre  torna l’ora solare, alle 3 di 
notte sposteremo le lancette  indietro di un'ora. 

CATECHESI 2020-2021 

Nei giorni scorsi, alle famiglie dei bambini/e e 
ragazzi/e dalla 3 elementare alla 2 media, è sta-
to inviato un messaggio con la proposta dell’iti-
nerario di catechismo in questo anno condizio-
nato dalla pandemia da Covid-19.  

Fondamentalmente la proposta prevede: 
• 3a e 4a elem. e 2a media, ogni 3 settimane, la domenica 

mattina dalle 9 alle 10 con l’invito a partecipare, insieme 
alle famiglie, alla messa delle 10.30; 

• 5a elem e 1a media, tutti i sabato pomeriggio dei tempi 
forti di Avvento e Quaresima, dalle 17 alle 18 con l’invito 
a partecipare, insieme alle famiglie, alla messa del sabato. 

• Le aule che potremo usare per la loro ampiezza, tali da 
garantire il rispetto reciproco (1 metro), sono quelle che si 
trovano sotto la chiesa parrocchiale. 

In questo modo ci sembra di evitare il pericolo di eccessivi 
assembramenti e di “colmare”, almeno parzialmente, quella 
situazione che negli anni si è un po’ troppo accentuata di 
bambini e ragazzi che partecipano alla catechesi ma che, 
difficilmente, vediamo coinvolti nelle celebrazioni eucari-
stiche in parrocchia del sabato o della domenica. 
Le famiglie che intendono aderire sono pregate di dare 
la loro conferma con un messaggio alle catechiste, entro 
Domenica 25 ottobre.  Solo a quel punto e a chi avrà dato 
la propria adesione verrà inviato, via mail, il protocollo che 
abbiamo redatto contenenti le norme da attuare per il con-
trasto al contagio e il Patto di responsabilità che dovrà esse-
re sottoscritto dai genitori per poter partecipare ai gruppi di 
catechismo. 
L’inizio è previsto da Domenica 8 novembre. 
Rimango a disposizione, per ascoltare e confrontarmi, con 
tutti quei genitori che hanno e presentano delle criticità tali 
da non poter aderire a questa proposta ma che hanno co-
munque a cuore il desiderio di educare a trasmettere la fede 
ai propri figli. 

L’A33 !45 “7584�” :� !;535  
M <<��  ! ��  7�885==>:  :4��:�!  

La data ufficiale resta quella del 4 aprile 
2021, solennità della Risurrezione: è nel giorno di 
Pasqua che diventerà obbligatorio nelle parrocchie 
italiane l’utilizzo di quello che tutti chiamano il nuo-
vo Messale Romano. Così è stato stabilito dalla Cei 
che ha curato la traduzione in italiano della terza edi-
zione del libro liturgico e così è scritto nell’introdu-
zione del volume. Eppure nella Penisola la 
“rivoluzione della Messa” è destinata a iniziare ben 
prima. Non soltanto perché il nuovo testo può essere 
impiegato fin da quando giunge in parrocchia: e le 
prime copie vengono distribuite proprio in questi 
giorni. Ma anche – e soprattutto – perché già diverse 
Conferenze episcopali regionali o diocesi (compresa 
la nostra), hanno deciso di “adottare” il rinnovato 
Messale dalla prima domenica di Avvento, vale a 
dire dal 29 novembre.  
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/il-nuovo-messale-romano-
usato-dall-avvento-in-italia 

I!A58B�C:5!: "�� S�!4;�8:5:  
Da domenica 18 ottobre la S. Messa torna alle 

ore 18:00 
Da lunedì 19 viene sospesa l’a-

dorazione delle ore 18:30, per tut-
to il periodo invernale. 

Mercoledì 21 ottobre festa di 
Sant’Orsola, in santuario è esposta 
la foto del dipinto della pala di 
Jacopo da Ponte, proprietà del 
santuario e da diversi anni conser-
vata al Museo Civico di Bassano. 

ITINERARIO PER COPPIE ORIENTATE AL  
MATRIMONIO CRISTIANO - CORSO VICARIALE 2021 

Iscrizioni presso centro parrocchiale di Onè di Fonte  
domenica 13 e 20 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Per informazioni Rita e Ennio 340 3622920  


