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La Preghiera 
 

Nessun cristiano, Gesù, 
può trovare giustificazioni 
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 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, 
è 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. 

Domenica  22 Ottobre  2017 
XXIX  Domenica per Anno 

  Sicuramente qui non servo! Spegnimi! 

«È LECITO, O NO,  
PAGARE IL TRIBUTO A CESARE?» 

DIO ci sceglie perché ci ama. Paolo lo ricorda ai Tessalonicesi 
(II Lettura), aggiungendo che questo amore, che sempre ci 
sorprende, deve essere assunto dalla nostra libertà e fatto frutti-
ficare, mediante una fede operosa, una carità che si affatica, 
una speranza che resta salda. I doni di Dio dobbiamo trafficar-
li nella storia, con l'atteggiamento di chi sa discernere tra ciò 
che spetta a Dio e ciò 
che spetta agli uomini. 
Quello che è di Cesare 
(Vangelo) Dio non lo 
pretende per sé.  
È appunto la responsa-
bilità della storia, l'im-
pegno per il bene comu-
ne, la promozione della 
giustizia e della pace. 
C'è però un solo Signo-
re, ed è a lui, non ad altri, che dobbiamo render conto della no-
stra vita. La moneta appartiene a Cesare, la nostra vita solo a 
Dio. C'è un solo Signore, e questa consapevolezza rappresenta 
una critica radicale a ogni potere umano che voglia diventare as-
soluto e idolatrico.  
Che sia Cesare (Vangelo) o sia Ciro di Persia (I Lettura), o 
qualcun altro dei potenti del nostro tempo dobbiamo rispettare il 
loro impegno, consapevoli però di ciò che Dio anche oggi ripe-
te: «Io sono il Signore e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è 
Dio».  

La raccolta tappi in plastica continua.  

Centro Culturale S. Vittore 
  Gita Costiera Amalfitana: 

27-31 Ottobre 2017 
 

  Assisi—Novembre 

Avvisi 
 
 

  Domenica 29 Ottobre ore 15,00: 
 
 in Oratorio Catechesi II Elementare Genitor i e figli. 
 In Casa Parrocchiale alle ore 15,00: 
 Catechesi IV Elementare Genitori e Figli. 
 
 
 



Mercoledì  25 
 

Martedì  24 
 

Lunedì  23 

Venerdì  27 
 

Giovedì  26 
 

Sabato  28 
SS. Simone e Giuda 

Apostoli 

Domenica  22 
XXIX  Domenica 

per Anno 
 
 

Domenica  29 
XXX  Domenica 

per Anno 
 
 
 

ore   17,00  S. Messa   

ore   20,30  S. Messa  a Pairana  - Novena Defunti 

ore   20,45  S. Messa  - Novena Defunti 

ore   17,00  S. Messa   

ore   20,30  S. Messa  a Pairana  - Novena Defunti 

ore   20,45  S. Messa  - Novena Defunti 

ore   17,00  S. Messa   

ore   20,30  S. Messa  a Pairana  - Novena Defunti 

ore   20,45  S. Messa  - Novena Defunti 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Rachele e Giuseppe) 

ore   20,30  S. Messa  a Pairana  - Novena Defunti 

ore   20,45  S. Messa  - Novena Defunti 

ore    8,30  S. Messa   

 

ore   16,30  S. Messa prefestiva a Pairana  (Def. Fam. Acerbi e Felicita) 

ore   18,00  S. Messa prefestiva (Def. Vecchio Rosa, Cesare -  

 Nembri Salvatore - Rocca Maria - Leg. Gianoli Attilio - Classe 1937) 

ore    8,30   S. Messa (Def. Rizzi Tiziana - Tonani Tiziana - Battista Maria) 

ore  10,00  Catechismo 

ore  10,00  S. Messa  a Pairana (Def. Riva - Albertario - Stabilini) 

ore  11,15  S. Messa  (pro Populo ) 

 

ore   17,30  S. Messa   

ore    8,30   S. Messa (Def. Fam. Scotto) 

ore  10,00  Catechismo 

ore  10,00  S. Messa  a Pairana (Def. Antonia e Italico) 

ore  11,15  S. Messa  (pro Populo ) 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Nieddu Concetta - Venturini Giovanni, Rosa -  

Andrea, Luciano Maddè e Genitori - Fam. Rrotani - Preca Liza, Maria, 

Lodovico - Roza e Nipoti) 

OTTOBRE 2017 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Fam. Bellagente-Fiorani - Maestrani Carlo) 

ore   20,30  S. Messa  a Pairana  - Novena Defunti 

ore   20,45  S. Messa  - Novena Defunti 


