18 OTTOBRE 2020
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A
Vangelo di Mt 22,15-21

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 mezzosangue 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 contro
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 società, ma il bene comune: terra e poveri, aria
e acqua, clima e creature, l'unica arca di Noè su cui tutti siamo imbarcati, 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 potere umano si stende il
comando: non mettere le mani sull'uomo. L'uomo è il limite invalicabile:
non ti appartiene, non violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore
nel sangue e nel respiro. Cosa restituirò a Dio? Il respirare 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»

Padre Ermes Ronchi

Cambio dell'ora | torna quella solare | tra il 24 e il 25 ottobre
Nella

notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, torna l'ora solare.
Alle 3 si dovranno spostare le lancette indietro di un'ora, tornando così alle
ore 2:00.

AVVISI
Catechismo
Riunione con i genitori dei bambini della 2^ elementare il 19 ottobre alle ore
20.30 in Oratorio.

Cresima a Borgomeduna sarà il 25 ottobre alle ore 11.
Venerdì 23 ottobre alle 20.30 in chiesa l’ incontro con i cresimandi,
genitori, padrini e madrine, ci saranno le prove e la confessione e altre
info. Una preghiera per i nostri cresimandi e le loro famiglie!

La Parrocchia San Giuseppe ringrazia a tutti i volontari che assicurano
la loro presenza nelle diverse collaborazioni a servizio della comunità. Desideriamo tuttavia chiedere ed invitare caldamente tutti coloro che, anche per
pochissime ore, desiderano mettersi a disposizione per l’oratorio di partecipare alla riunione il 20 ottobre ore 20.30 in oratorio. Un caloroso grazie
in anticipo. dClaudio

Ottobre missionario: 18 ottobre.
GIORNATA MISSIONARIA E 50° KENIA
Domenica 18 ottobre, presso la Chiesa della Parrocchia San Giuseppe
a Borgomeduna, alle ore 16, Assemblea Missionaria Diocesana,
momento per celebrare insieme lo speciale anniversario dei 50 anni
della nostra presenza in Kenya e i 5 anni della presenza in Mozambico.
INFO. Tutti sono invitati a partecipare, ma il numero dei posti è limitato dalle restrizioni vigenti, pertanto chi vuole esserci contatti il
Centro Missionario per accreditarsi e ricevere l’invito all’evento, così
da poter monitorare il numero dei partecipanti.

Il parroco don Claudio riceve in canonica, salvo imprevisti:

- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Intenzioni SS. Messe 18 - 25 ottobre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni

18.30

+Fermina;
+Camilla, Giovanni, Antonio e Luigi;
+Mariutti Carla e Secondiano;

9.00

+Verardo Pietro;
+Rosa, Romeo e Ioan;

11.00

+Bruno Lunardelli;
+Def. Fam. Polese e Brusadin Maria Luisa;
+Def. Fam. De Nadai Silvana Elisa e
Def. Fam. Armani;
+Cal Teresa;

Giovedì 22

18.00

+Anna e Francesco;

Venerdì 23

18.00

+Biason Tosca;
+Alessandra Francescutti;

Sabato 24

18.30

+Mario, Pietro e Angela De Piccoli;

9.00

+Brusadin Emma, Lombardo Antonio,
Giusy Rizzeri;

Sabato 17

Domenica 18

Domenica 25

SANTA CRESIMA
11.00

+Tomasello Antonio e Bellocchi Chiara;
+Pietro e Maria;

