
Pulizia della chiesa: Mercoledì 21 ottobre al mattino 

DOMENICA 18 OTTOBRE 
XXIXa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30  

ore 09.30 
Per la Comunità; Zilio Antonio; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Def. fam.Tonin e Andriollo; 

ore 11.00 Urbano Teresa, Picciarello Maria e Giacchetti Benedetto; Rorato Antonio (ann.); 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

 ore 19.00 Baggio Antonietta; Def. fam. Zilio e Lorenzon; 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 

ore 19.00 Dissegna Gaetano; Cavalli Delfina; 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 

ore 19.00  Sartori Pietro (ann.); Bruno e Lino; 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE  
San Giovanni Paolo II° 

ore 19.00 Don Delfino e Frigo Alfredo; Busato Antonio (ann.); 

VENERDÌ  23 OTTOBRE 

ore 19.00 Campagnolo Stefano; 

SABATO 24 OTTOBRE  

ore 19.00 
prefestiva Lorenzoni Romano; Bonato Giannina (ord. NOI); Bizzotto Carlo e Mason Giuseppina; 

DOMENICA 25 OTTOBRE  
XXXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Zen Antonio e Rotondo Daniela; Def. fam. Dissegna e don Paolo;  
Def. fam Stragliotto e Scremin; 

ore 09.30 Per la Comunità 

ore 11.00 Guzzo Angelo (ann.) genitori ed Egidio; 

ore 19.00 Giacomel Maria; Def. fam. Marzella, D’Alfonso e Vacca; 

Il potere di Cesare sta nel denaro. I sol-
di sono una grande invenzione, molto 
pratica. Per capirlo basta ricordarsi 
che prima c'era solo il baratto.  
Con essi si dà un valore preciso a tutte 
le cose. Il problema nasce quando co-
mincio a dare un valore ai soldi stessi. 
Quando diventano un simbolo di potere, 
tanto da ritrovarmi io al loro servizio! 
Lo vedo quando mi accorgo che difendo 
i miei soldi anche a scapito delle rela-
zioni. Basti pensare a quello che succe-
de in occasione delle spartizioni delle 
eredità… non si guarda in faccia a nes-
suno, pur se fratelli o sorelle. 

Gesù non parla qui del dovere di pagare 
le tasse (che è compreso nel comanda-
mento dell'amore) e non dice che è leci-
to pagare il tributo, ma: “restituite a 

Cesare ciò che è suo". In altre parole 
riconsegnategli il potere che con il de-
naro ha su di voi, non fatevi schiavizza-
re dal denaro. 

E poi la seconda parte: dare a Dio quel-
lo che è di Dio. Significa considerare il 
creato e l'uomo dipendenti da Dio… e 
quindi imparare a dare alle relazioni 
con Dio e con gli uomini più importanza 
che ai soldi. 

Il famoso voto di povertà che fanno i 
frati, ma che è raccomandabile per tutti, 
più che una rinuncia alle cose è la scel-
ta di considerare più importanti le per-
sone che le cose, di mettere quindi tutto 
al servizio della fraternità.  
Anche Gesù ha messo tutta la sua vita al 
sevizio degli altri.  
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I n 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, per-
ché 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, per-
ché 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 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». 

XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
RENDETE A DIO QUELLO CHE È DI DIO 

Matteo 22.15-21 



Nessuno abusi del suo potere 

IMPEGNO 

In occasione della  

Giornata missionaria mondiale 

domenica 18 ottobre in piazza Li-
bertà a Bassano del Grappa, saran-
no vendute delle torte il cui ricavato 
andrà a sostegno della diocesi di 
Mopti in Mali dove era vescovo 
Mons. Georges Fonghoro.  

Alle ore 09.30 

GRUPPO A     

Battagin Leonardo 
Benetti Vittoria 

Bordignon Nicole 
Di Folco Thomas 

Di Folco Viola 
Di Matteo Jacopo 

Dissegna Anita 
Fabris Francesco 

Alle ore 11.00 
 
GRUPPO B   
 
Fiorese Sara 
Fiorese Tobia 
Giuliano Giada 
Lavarda Alessio 
Meda Tommaso 
Miretto Mattia 
Nicolini Emanuele 

DOMENICA 18 OTTOBRE  

RICEVERANNO I SACRAMENTI DI CRESIMA E COMUNIONE 

Catechismo 

A settembre ho avuto un incontro con i catechisti, e ci sia-
mo orientati a recuperare i sacramenti rimasti in sospeso 
dallo scorso anno. L’intenzione era di ripartire subito do-
po, quindi da novembre, con una proposta per i nostri 
bambini.  
Non ci siamo dimenticati; ma di certo la situazione che 
stiamo vivendo non ci favorisce. 
Mi incontrerò di nuovo con i catechisti e insieme verifi-
cheremo quello che è nelle nostre possibilità, sapendo di 
dover garantire assoluta sicurezza. Nel giro di qualche set-
timana avrete quindi notizie sul catechismo di quest’anno. 

SABATO 17 OTTOBRE 
Confessioni e prove 

dei gruppi in vista dei 
Sacramenti 

 
ore 14.30: gruppo C 

ore 15.30: gruppo D 

18 DOMENICA 

 
 
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

 XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 

Santa Messa 
Santa Messa con Cresima e Prima Comunione   
Santa Messa con Cresima e Prima Comunione   
Santa Messa 

19 LUNEDÌ ore 20.30 Corso di introduzione alla Mariologia a cura di Valerio Scalco 

20 MARTEDÌ ore 20.00 Assemblea genitori Scuola dell’Infanzia (per sezioni) in auditorium  

21 MERCOLEDÌ ore 20.45 Incontro dei Catechisti in auditorium 

22  GIOVEDÌ 
ore 20.00 
ore 20.45 

Assemblea genitori Scuola dell’Infanzia (per sezioni) in auditorium  
Prove di canto del Coro Adulti 

24 SABATO  

ore 14.30 
ore 15.30 
ore 15.30 
ore 16.30 
ore 17.15 
ore 18.00 

Confessioni e prove gruppo C per i Sacramenti 
Confessioni e prove gruppo D per i Sacramenti  
Prove di canto Piccolo Coro 
Unzione Prebattesimale per Jeimy Margarita Turibio 

Battesimo di Beatrice Baggio 
Battesimo di Leone Andrea Battocchio 

25  DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

 XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa con Cresima e Prima Comunione   
Santa Messa con Cresima e Prima Comunione   
Santa Messa 

Orari festivi per il mese di ottobre e 1° novembre 
7.30 - 9.30 – 11.00 – 19.00 

Come già detto in chiesa, questi orari sono necessari per poter vivere il “rito della chia-
mata” (prime due domeniche) e il Compimento dell’Iniziazione Cristiana (seconde due 
domeniche). Poi valuteremo in base alle presenze in chiesa se tenere le tre messe del 
mattino, o se tornare a due 

Ultimo DPCM 

Il DPCM del 13 ottobre non mette in discus-
sione le attività di culto così come abitual-
mente proposte negli ultimi mesi con le op-
portune misure di sicurezza che stiamo garan-
tendo. Il DPCM, piuttosto, si sofferma sul 
“dopo” delle celebrazioni.  L’obiettivo del 
provvedimento è quella di contrastare situa-
zioni non facilmente riconducibili a precise 
regole di comportamento (tempo libero, spazi 
liberi, movida… ), mentre invece le celebra-
zioni liturgiche sono ben regolate. 
Continuiamo quindi a celebrare, e a rispettare 
le regole che ci sono date ancora con maggio-
re attenzione. 

Stampa cattolica in chiesa 

In fondo alla chiesa da sempre stanno 
riviste e giornali a disposizione, per 
chi li vuole acquistare. In teoria la par-
rocchia dovrebbe avere anche un 
(piccolo) margine di guadagno, e poi 
le riviste invendute noi le possiamo 
restituire. Ma di fatto ogni anno la par-
rocchia ci rimette, almeno 1000 euro. 
Alla base sta l’idea che in chiesa tutto 
sia gratuito… in realtà per la parroc-
chia quelle riviste sono un costo, che 
con l’attuale carenza di entrate non ci 
possiamo più permettere. Dal prossi-
mo anno rivedremo la proposta. 


