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DOMENICA 16 ottobre 2011    
29° settimana tempo ordinario 

 
Date a Cesare ... 

Diverse e talora divergenti sono le interpretazioni date alla 
celebre frase-risposta di Gesù a coloro che volevano 
tendergli una trappola: una frase ad effetto, quasi una 
«scappatoia» con la quale Gesù risponde senza sbilanciarsi; 
una risposta ironica, come se Gesù volesse dire: solo quando 
c’è da pagare le tasse tirate fuori il problema della 
coscienza; una precisa definizione dei limiti di campo e dei 
rapporti reciproci fra Stato e Chiesa. Emerge comunque 
chiaro che ciò che importa è il regno di Dio. Questo è l’unico 
assoluto da ricercarsi. Gesù è venuto a predicare il regno: 
questa è la realtà fondamentale e discriminante. Di fronte a 
questo annuncio tutto passa in secondo piano. Con questo, 
Gesù non vuol negare la funzione di Cesare, ma vuol colpire i 
suoi avversari che non hanno compreso la sua missione e 
dimenticano la questione decisiva. 

L’ipocrisia dei farisei e dei sadducei proclama la veridicità di 
Gesù, che essi cercano di cogliere nella rete di un dilemma 
sapientemente calcolato: o egli afferma che il tributo ad uno 
Stato straniero e idolatra è lecito, e perde la stima di coloro 
che non accettano il dominio romano; oppure dichiara che 
questo tributo è illecito, e apre la porta al suo processo con 
l’accusa di istigare la sedizione. “Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare”. Gesù non è il capo di un movimento di 
rivolta: il suo discepolo deve compiere i suoi obblighi civici. È 
in questo modo che l’ha capito la prima Chiesa (Rm 13,1-7; 1Pt 
2,13-17). Ma ciò che è importante e decisivo, e che non 
sembra preoccupare i farisei, è il seguito: “E a Dio quello che 
è di Dio”. Soltanto a Dio si devono l’adorazione e il culto, e né 
lo Stato né alcun’altra realtà di questo mondo possono 
pretendere ciò che è dovuto esclusivamente a Dio. Il 
martirio è l’espressione suprema della resistenza cristiana di 
fronte al tentativo assolutistico del potere temporale di 
usurpare il posto di Dio (Ap 20,4).  A Dio ciò che è di Dio! Ma 
tutto appartiene a Dio, che è il creatore. Ed è per questo 
che non si può astrarre Dio durante la costruzione della città 
terrena, “quasi che Dio non meriti alcun interesse nell’ambito 
del disegno operativo ed associativo dell’uomo” (Reconciliatio 
et paenitentia , 14). L’uomo può realizzare la pretesa 
blasfema di costruire un mondo senza Dio, ma “questo mondo 
finirà per ritorcersi contro l’uomo” (ivi , 18). 
 

LUNEDI’ 17 ottobre 2011 
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire - Memoria 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Ann Sofia Bianchini; +Mazzocco bruno; Ann 
Fabbro Norma; +Boriotti Giuseppe cel il 15.  
 

MARTEDI’ 18 ottobre  2011 
San Luca, evangelista - Festa 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Zacchin Renato; +Piero, Nino e Elio 
Pasqualato; +Valerio Nello.  
 

MERCOLEDI’ 19 ottobre  2011 
29° settimana tempo ordinario 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Belsito;  +Madre Speranza. 
 

GIOVEDI’ 20 ottobre 2011 
29° settimana tempo ordinario 

 S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie della Maestra e Venier; Def.ti 
famiglia Moras.   
 

VENERDI’ 21 ottobre 2011    
29° settimana tempo ordinario 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  9.00 S. Messa e Lodi  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Vignandel Vincenzo ore 18.00; In onore della 
B. Vergine Maria da p.d. 
 

SABATO 22 ottobre 2011  
Beato GIOVANNI PAOLO II, Papa - Memoria  

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario 
DUOMO   ore 18.00 S. Messa  prefestiva  
 

Intenzioni: +Zanot Antonio; +Cal Regina; +De Bortoli 
Ernesto e Ceschin Maria; +Pivetta Bortolo e Maria.  
 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 
7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 
18.00 

 



DOMENICA 23 ottobre 2011   GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
30° settimana tempo ordinario 

In questo giorno verrà celebrata la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dedicata alla riflessione sulla natura 
missionaria della comunità cristiana ed il suo effettivo impegno nella preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le 
giovani Chiese. Si raccoglieranno le offerte dei fedeli a favore delle missioni e dei missionari, specialmente per la 
nostra missione diocesana. Desideriamo sottolineare anche che l’offerta non può essere un alibi per sottrarsi a un 
impegno personale più globale e profondo di testimonianza, anzi è necessario che diventi sempre più il segno del 
nostro sacrificio! 
Duomo ore  7.30; 9.00; 17.30 S. Rosario missionario 
 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S. Messe  
  

DUOMO CONCATTERALE SAN MARCO ore 15.30 Ordinazione Diaconale di Luca Buzziol e 
Corrado della Rosa. Cel S.E. Mons Giuseppe Pellegrini Vescovo diocesano.  
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Santarossa Luciano; +Zanetti Ettore e Piva Armando, Annarita; +Zanese Giuseppe; 
+Sgaggio Rossella; +Modolo Severino.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’  

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO 
Ogni giorno prima delle S. Messe sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare  siamo invitati a pregare 
secondo le intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per la pace e per le Missioni. Domenica prossima le S. 
Messe delle ore 11.00 e 18.00 saranno animate dai Missionari di Villaregia.  
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 
Martedì 18 p.v. ci sarà la riunione dei catechisti per la formazione e programmazione.  
 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 
Il Consiglio parrocchiale è convocato per mercoledì 19 p.v. alle ore 20.00 
 

GRUPPO STORICO CARLO V 
E’ indetta una riunione organizzativa per mercoledì 19 p.v. alle ore 21.00 in sede. 
 

PRESEPE VIVENTE – LUNEDI’ 26 DICEMBRE 2012 
Lunedì 26 dicembre riproponiamo l’esperienza della Sacra rappresentazione della Natività di Gesù . Invitiamo le 
famiglie a partecipare a questa iniziativa come comparse, non servono particolari abilità, solo costruirsi il vestito 
secondo le indicazioni. Si prega di prendere contatto con il parroco o la responsabile Sig. ra Maristella . La prima 
riunione organizzativa è fissata per Giovedì 20 ottobre alle ore 20.45 in oratorio.  
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO3° CICLO DI INCONTRI - DIBAT TITO  
 Sul tema: COPPIE E GENITORI IN CERCA DI IDENTITA' Come mantenere la propria famiglia in "salute" 
giorno e orario: venerdì sera - dalle ore 20.30 alle ore 22.30 sede: Auditorium "R. Diemoz" - Centro Socio 
Assistenziale Porcia (PN) - Via Risorgive, 3 
21.10.2011 I diversi conflitti: come riconoscerli, comprenderli e gestirli.                 Prof. Roberto Gilardi 
28.10.2011 Dimensione persona, coppia e famiglia: tempi da bilanciare.                  Prof. Roberto Gilardi 
04.11.2011 Il periodo scolastico: aspettative e atteggiamenti da parte dei genitori.   Prof. Roberto Gilardi 
11.11.2011 I disturbi alimentari e la famiglia: fatti e mistificazioni.                          Dott. Gian Luigi Luxardi 
18.11.2011 Eventi avversi: resistere e superare i limiti.                                              Prof. Roberto Gilardi 

INGRESSO LIBERO 

 

Il Papa invita a riscoprire il Rosario, preghiera semplice, ma efficace nel mese dedicato a questa devozione 
 
CITTA' DEL VATICANO , mercoledì, 12 ottobre 2011 (ZENIT.org).- Nel mese di ottobre, tradizionalmente dedicato 
al Rosario, Papa Benedetto XVI ha invitato a dedicarsi maggiormente alla recita di questa preghiera mariana. 
“Questo mese di ottobre ci invita a perseverare nella recita quotidiana del Rosario”, ha ricordato nel suo saluto ai fedeli 
e ai pellegrini. “In questo modo, le vostre famiglie si riuniscano con la nostra Madre Celeste, per cooperare pienamente 
ai disegni di salvezza che Dio ha su di voi”, ha auspicato. 
Il Rosario, ha aggiunto il Pontefice salutando i fedeli, è una “preghiera semplice, ma efficace”, anzi, “è per noi una 
scuola di preghiera”. 
Per questo, “in questo mese di ottobre che il popolo cristiano dedica in modo particolare al Santo Rosario”, ha invitato 
“a recitare con crescente devozione questa preghiera mariana”. 
Maria è stata anche nei pensieri del Papa al momento di salutare come d'abitudine ai giovani, gli ammalati e gli sposi 
novelli, ai quali si è rivolto “con tanto affetto”. “Il mio pensiero va alla Madonna di Fatima, di cui domani ricorderemo 
l'ultima apparizione”, ha affermato. “Alla celeste Madre di Dio affido voi, cari giovani, perché possiate generosamente 
rispondere alla chiamata del Signore. Maria sia per voi, cari malati, conforto nella sofferenza, ed accompagni voi, cari 
sposi novelli, nel vostro incipiente cammino familiare”. 
 


