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domenica 18 ottobre

xxix domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,15-21)
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere
come coglierlo in fallo 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, 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? 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».

«A DIO QUELLO CHE È DI DIO»
di don Maurizio Girolami

Gesù viene messo alla prova sulla sua appartenenza alle realtà di questo
mondo. Non si può stare qui su questa terra fuori da un certo ordinamento
sociale e quindi anche da un certo modo di fare politica. Quest’ultima è
ordinata, in linea di principio, non come un terreno per coltivare interessi
personali, ma per costruire una visione sociale che aiuti tutti a sentirsi
parte di una casa comune e ciascuno possa, secondo le proprie capacità,
far crescere il bene comune, anche economico, che possa far stare bene
tutti.
Non è cristiano – c’è da chiedersi se è umano - pensare di vivere in una
società usufruendo dei suoi servizi e non cercando di offrire il proprio
contributo per farla crescere nella giustizia e nella pace, che è l’interesse
di tutti. A Gesù viene chiesto se bisogna essere leali con l’autorità
imperiale, che a quel tempo si chiamava Cesare. Non certo un democratico
e non certo un liberale. Gesù non sposa programmi politici ed ideologici, ma
si fa portare una moneta che porta l’iscrizione e l’immagine
dell’imperatore. Molto interessante che politica e denaro restino sempre
legate (!).
Di fronte a quell’immagine Gesù con grane serenità e distacco afferma
che i soldi sono prodotto degli uomini e appartengono agli uomini. Perciò è
giusto seguire le leggi che gli uomini si sono dati per vivere in un buon
ordine. La dignità dell’uomo, di ogni uomo e di tutto l’uomo in ogni fase
della sua vita, dal concepimento alla sepoltura, non dipende da contratti e
accordi umani, ma è possesso di Dio. Di quel Dio geloso che sa rovesciare i
potenti dai troni e sa innalzare gli umili. La storia, che è maestra di vita,
dovrebbe insegnare che non c’è impero o regime che resta per lungo
tempo. Solo chi si allea con il primato di Dio, che difende la dignità di ogni
persona, lascia semi di pace dietro a sé. Preghiamo intensamente per chi ci
guida.

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
In questi giorni si è definito il rinnovo del Consiglio Pastorale
Parrocchiale che sarà convocato per il primo incontro VENERDÌ
6 NOVEMBRE alle ore 20.30 in oratorio.
Sentiamo il dovere di esprimere a nome della comunità tutta la
riconoscenza e la gratitudine a quanti in questi anni si sono resi
disponibili per questo prezioso servizio.
Formuliamo inoltre un caloroso incoraggiamento a quanti
hanno rinnovato la loro disponibilità e a quanti si sono offerti
per donare il proprio impegno e la loro collaborazione.
Il Signore ricompensi largamente chi ha dato e chi dà
generosamente tempo e disponibilità per il servizio e la crescita
della nostra comunità parrocchiale.

Tu sei il Maestro
Signore Gesù, ogni tua parola è vita,
possa il tuo Spirito
illuminare la nostra intelligenza,
spalancare il nostro cuore,
muovere i nostri desideri,
perché ciò che ascoltiamo ci tocchi
e ci cambi in profondità.
Signore e Maestro,
insegnaci a donare al Padre la vita,
dono immenso, gratuitamente ricevuto,
perché in lui diventi giustizia, pace,
gratuità per il mondo.
Amen.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 18:

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Alle 18.30 presso il capannone dell’area
festeggiamenti al Bembo S. Messa con
partecipazione degli alpini che festeggiano il 148°
anno di fondazione.

MARTEDÌ 20:

Ore 20.30 in oratorio incontro gruppo coppie sposi
senior.

GIOVEDÌ 22:

Ore 20.30 in oratorio incontro di LECTIO sul
Vangelo di domenica prossima: Mt 22,34-40.

VENERDÌ 23:

Dalle ore 20 alle 21 confessioni per i genitori e i
padrini dei cresimandi;
Ore 20.30 nella cappellina della scuola materna
recita del Santo Rosario.

DOMENICA 25:

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore 11.00 celebrazione della S. Cresima; la messa
ordinaria sarà SOSPESA per permettere ai
famigliari dei cresimandi di partecipare alla
celebrazione. Vogliamo accompagnare con il
ricordo affettuoso e la preghiera i cresimandi.

TORNA L'ORA SOLARE
Domenica 25 tornerà l'ora solare. Dalla messa prefestiva della solennità
di Tutti i Santi di sabato 31 ottobre compresa tutte le S. Messe
PREFESTIVE saranno celebrate alle ore 18.30.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 19.00
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

