
Pulizia della chiesa:  mercoledì 22 ottobre al pomeriggio  
                         Pulizia centri parrocchiali: giovedì 23 ottobre  

 DOMENICA 19 OTTOBRE 
XXIX Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Bordignon Teresa e genitori; Vettorazzo Pio e fam. Sabato, Rachele, Raffaele e Gennaro 

ore 09.30 Lorenzon Giovanni (ann.) e Grosselle Agnese 

ore 11.00 Per la Comunità; Cecchin Luciano e Orfeo 

ore 19.00 Def. Fam. Zilio e Lorenzon; Def. Fam. Dissegna 

LUNEDÌ 20 OTTOBRE 
Santa Maria Bertilla Boscardin 

ore 08.00  

ore 19.00 Rocco Paolo, Roberto, Palma, Carmela e Francesco 

  MARTEDÌ 21 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Sartori Pietro, Maria e Lino (ann.) 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 
San Giovanni Paolo II° Papa 

ore 08.00  

ore 19.00 Busato Antonio (ann.); Battocchio Pietro 

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Zilio Giuseppe Mario (sett.) 

VENERDÌ 24 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Per tutti i dafunti; Pertvot Giuseppina e Girolamo; Bizzotto Carlo e Mason Giuseppina 

SABATO 25 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
 

Conte Antonio e Isetta; Bernardi Aldo ed Elsa; Def. Fam. Gobbato; Darù Maria; Dissegna Simone; 
Gazzola Lino e Zeffira; Def. Fam. Gazzola Fortunato; Bordignon Dina (ann.) e Farronato Primo; 
Milani Nazzareno (ann.) 

DOMENICA 26 OTTOBRE 
XXX Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Jolanda, Giuseppe Maria; Guzzo Angelo e genitori; De Bortoli 
Amelia, Albina, Albino, Gianfranco, Francesco e Siro 

ore 11.00 
Per la Comunità; Pozzobon Angela; Benedetto Dino;  Maria, Luigi Fortunato, Natalina e 
Cecchin Maria  

ore 19.00 Campagnolo Andrea 

INTENZIONI SS. MESSE 

  I famigliari di Zilio Giuseppe Mario ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 
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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
«È LECITO, O NO, PAGARE IL TRIBUTO A CESARE?» 

Matteo 22.15-21 

I n quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consi-
glio 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 sogge-
zione 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? Mo-
stratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono 

un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli ri-
sposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Ce-
sare e a Dio quello che è di Dio». 

“Occupati anzitutto del tuo dentro, della tua interiorità, del grande  
progetto che Dio ha su di te, il resto verrà di conseguenza.”  

IMPEGNO 

RIFLESSIONI 

«Rendete a Dio quello che di Dio». 
Ma che cosa gli appartiene? «La terra, 
l'universo e tutti i viventi» ( salmo 24,1); 
«io appartengo al Signore» ( Isaia 
44,5). A Cesare vadano le cose, a Dio le 
persone. Cesare non ha diritto di vita e 
di morte sulle persone, non ha il diritto 
di violare la loro coscienza, non può 
impadronirsi della loro libertà. A Cesare 
non spetta il cuore, la mente, l'anima. 
Spettano a Dio solo. Ad ogni potere 
umano detto: Non appropriarti 
dell'uomo. L'uomo è cosa di un Altro. 
Cosa di Dio. A me dice: Non iscrivere 
appartenenze nel cuore che non siano 
a Dio. Libero e ribelle a ogni tentazione 
di possesso, ripeti a Cesare: lo non ti 
appartengo.  

Per Gesù Dio non è il potere oltre ogni 
potere, è amore. Non è il padrone delle 
vite, è il servitore dei viventi. Non un 
Cesare più grande degli altri cesari ma 
un servo sofferente per amore. Tutt'al-
tro modo di essere Dio.  
Gesù impiega un verbo che non vuol 
dire solo «date», ma più precisamente 
«restituite», «ridate indietro». Perché 
nulla di ciò che hai è tuo, di nulla sei 
proprietario, se non del cuore. Sei fi-
glio di un dono, che viene da prima di 
te  e va oltre te. Tu, talento d'oro, dono 
che porta coniata l'immagine di Dio, 
devi restituire niente di meno di te 
stesso, ma soltanto a Lui.  



Comunicato del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Com'era annunciato, il Consiglio Pastorale si è riunito domenica nel pomeriggio. All'or-
dine del giorno, innanzitutto, il contatto con gli Orientamenti pastorali della Chiesa di 
Padova per l'anno 2014 – 2015. “Il bene che c'è tra noi”, questo è il moto che comparirà 
nei prossimi giorni anche nella nostra chiesa di San Giacomo e che andrà a sviluppare, 
sostituendolo, quello che ci ha accompagnato nell'anno passato, “Vi porto nel cuore”.  
Anche la vignetta cambierà. La nuova è molto vivace e ci presenta uno scenario cittadi-
no. Tra quinte di edifici coloratissimi di luci ed insegne s'aprono vie che portano lonta-
no ed una piazza ampia, ove si raccoglie la gente, tanta gente, uomini e donne, che si 
conoscono e discutono, persone che scoprono attraverso il confronto il bene che è pre-
sente in mezzo a tutti noi, un bene che ci viene da Dio, un suo dono che è insito nel no-
stro cuore e attende di essere scoperto. 
Con questa visione positiva, il Consiglio si è ripromesso di continuare nel cammino di 
iniziazione cristiana della nostra parrocchia, con attenzione particolare rivolta ai giova-
ni, che sono l'energia ed il futuro della comunità. Si è ripromesso di agire con il metodo 
“sinodale”, ossia della responsabilità condivisa, e di porsi con disponibilità, apertura, 
curiosità in ascolto del nostro territorio e di tutti i suoi segni e manifestazioni, allargan-
do lo sguardo con fiducia e speranza verso le nuove frontiere della attualità (famiglia, 
povertà, lavoro, educazione, ambiente, assistenza e salute, moralità e senso civico, cul-
tura). 
Per ora, il Consiglio si è limitato a tracciare alcune linee di programma per un immedia-
to futuro: il coinvolgimento dei giovani per una gestione più vivace del bar parrocchia-
le, la ripresa del cineforum, in novembre, sul tema della famiglia e, a febbraio, su quello 
della peggiore delle violenze, la guerra; l'uscita prossima, inoltre, di un nuovo numero 
del periodico parrocchiale “Il Cortile”, che conterrà la presentazione di tutto quel bene 
che esiste nella nostra Parrocchia e che coinvolge i nostri Gruppi parrocchiali. 

ANNO CATECHISTICO IN PARTENZA 

Con sabato 25 ottobre tutti i gruppi di catechesi 
avranno iniziato a compiere il tragitto di formazione 
cristiana previsto per l’anno pastorale 2014-2015. 
La formazione dei gruppi è stata favorita anche dalla 
disponibilità dei genitori ad adattarsi alle possibilità 
dei catechisti che come ogni anno si sono messi a 
disposizione per animare gli incontri con tanta pas-
sione e creatività. 
Agli stessi genitori, coi propri figli viene chiesto an-

che di favorire la partecipazione settimanale alla Santa Messa, o vespertina 
del sabato sera oppure domenicale. Facciamo in modo che l’ora di catechi-
smo, la partecipazione alla preghiera personale in famiglia e alla vita sacra-
mentale non sia un riempitivo tra tante altre attività, ma diventi un momento di 
partecipazione con la propria comunità cristiana, “di riflessione” sulla vita, “di 
incontro” con l’autore della vita e sia, come lo è sempre stata, un’esperienza di 
amicizia sincera con Gesù. 

LO DICE PAPA FRANCESCO:               
«Gesù condanna le persone di buone maniere ma cattive abitudi-
ni», perché un conto è «apparire buoni e belli», altra cosa è la 
verità interiore.  

VITA DELLA COMUNITÀ 

19 DOMENICA 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Raccogliamo i nostri gesti di condivisione per le opere missionarie 

20 LUNEDÌ ore 20.45 Incontro animatori giovanissimi 

21 MARTEDÌ 

ore 14.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Veglia Missionaria Vicariale a Fellette 
Coro adulti 

22 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 

 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo delle medie: 1 Sezione di Ia media - 1 Sezione di  
                                           IIa Media e tutte le IIIa media  

Corso sul “Libro della Genesi” tenuto da Valerio Scalco  
Corso sulle “Lettere di San Paolo” tenuto da Iseldo Canova 

23 GIOVEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro della Commissione Liturgica 
Coro giovani 

24 VENERDÌ 

 
 
ore 20.15 

 
ore 20.30 

Weekend  per il Coordinamento Vicariale presso la casa  
“Don Paolo Chiavacci” a Crespano del Grappa 
Sesto incontro Cresimandi : “Il senso dei simboli della  
Celebrazione della Cresima”. 
Preparazione ai Battesimi Comunitari (Centro Parrocc. San Giacomo) 

25 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per le classi  2a -  3a – 4a – 5a elementare 
Inizia  anche la 1a elementare 
Catechismo per 1 Sezione di Ia media e 1 Sezione di IIa media 

Prove del Piccolo Coro - Sono invitati tutti i ragazzi 

26 DOMENICA 
ore 11.00 Battesimi Comunitari di: 

                                         Cocco Margherita e Pacca Giovanni 

Prossime Celebrazioni dei Battesimi Comunitari: 
Ore 11.00 del 23 novembre - 26 dicembre -  11 gennaio 

Il prossimo 22 ottobre ricordiamo il nostro caro  
Santo Papa Carl Wojtyla, Giovanni Paolo II°  
O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato 
alla Chiesa il Santo Giovanni Paolo II° 
e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza 
della tua paternità, la gloria della Croce 
di Cristo e lo splendore dello Spirito d’amore.  
Egli, confidando totalmente nella 
tua infinita misericordia e nella materna intercessione 
di Maria, ci ha dato un’immagine 
viva di Gesù Buon Pastore e ci ha indicato 
la santità come misura alta della vita 
cristiana ordinaria quale strada per raggiungere 
la comunione eterna con Te.  


