LA LETTERA
Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan

Sabato 17 ottobre
Ore 17.30: Mons. Antonio Tessari. Berta e Angelo, Giovanni
Raoss, Annamaria Sega, Eugenio
Santarossa, Suor Evangelinda,
Uniati Vitale
Domenica 18
Ore 09.00: S. Messa di Prima
Comunione per i fanciulli di 5’
primaria
Ore 11.00: Def. Anna Maria
Trombino, Pierina Ceschin,
Oscar e Antonietta.
Lunedì 19 ottobre
Ore 18.00: Def. Lidia Cossutti
(5’ Ann.) Gianluigi Comelli
Martedì 20 ottobre
Ore 18.00: Def. Italo, Maria, Anita
Mercoledì 21 ottobre
Ore 08.30: Def. Fam. Morassut

Giovedì 22 ottobre
Ore 18.00: libera da intenzione
Venerdì 23 ottobre
Ore 18.00: Def. Benedetto, secondo intenzione
Sabato 24 ottobre
Ore 17.30: Trigesimo di Del
Cont Teresa (Resi)
Domenica 25 ottobre XXX T.O.
Ore 09.00: Secondo intenzione
Ore 11.00: Def. Celso e Amelia,
D’Angelo Giuseppe, Littoria, Angelo, Enzo, Giuseppe, Maria,
Giovanni

18 Ottobre 2020
XXIX domenica T. O.

A Cesare ciò che è di Cesare. E
noi siamo del Signore
(padre Ermes Ronchi)
La trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a Roma?
Stai con gli invasori o con la tua gente? Con qualsiasi risposta Gesù
avrebbe rischiato la vita, o per la
spada dei Romani, come istigatore
alla rivolta, o per il pugnale degli Zeloti, come sostenitore degli occupanti. Erodiani e farisei, due facce note
del pantheon del potere, pur essendo nemici giurati tra loro, in questo
caso si accordano contro il giovane
rabbi di cui temono le parole e vogliono stroncare la carriera. Ma Gesù
non cade nella trappola, anzi: ipocriti, li chiama, cioè commedianti, la
vostra esistenza è una recita. Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a
Gerusalemme, nell'area sacra del
tempio, dove era proibito introdurre
qualsiasi figura umana, anche se coniata sulle monete. Per questo c'erano i cambiavalute all'ingresso. I farisei, i puri, con la loro religiosità
ostentata, portano dentro il luogo
più sacro della nazione, la moneta
pagana proibita con l'effigie dell'im-

peratore Tiberio. I commedianti sono
smascherati: sono loro, gli osservanti,
a violare la norma, mostrando di seguire la legge del denaro e non
quella di Mosè. Rendete dunque a
Cesare quello che è di Cesare. È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù
risponde impiegando un altro verbo,
restituire, come per uno scambio:
prima avete avuto, ora restituite.
Lungo è l'elenco: ho ricevuto istruzione, sanità, giustizia, coesione sociale, servizi per i più fragili, cultura,
assistenza... ora restituisco qualcosa.
Rendete a Cesare, vale a dire pagate
tutti le imposte per servizi che raggiungono tutti. Come non applicare
questa chiarezza immediata di Gesù
ai nostri giorni di faticose riflessioni
su manovre finanziarie, tasse, fisco; ai
farisei di oggi, per i quali evadere le

imposte, cioè non restituire, trattenere,
è normale? E aggiunge: Restituite a
Dio quello che è di Dio. Di Dio è la terra e quanto contiene; l'uomo è cosa di
Dio. Di Dio è la mia vita, che «lui ha
fatto risplendere per mezzo del Vangelo». Neppure essa mi appartiene.
Ogni uomo e ogni donna vengono al
mondo come vite che risplendono,
come talenti d'oro su cui è coniata
l'immagine di Dio e l'iscrizione: tu appartieni alle sue cure, sei iscritto al suo
Amore. Restituisci a Dio ciò che è di
Dio, cioè te stesso. A Cesare le cose, a
Dio le persone. A Cesare oro e argento, a Dio l'uomo. A me e ad ogni persona, Gesù ripete: tu non appartieni a
nessun potere, resta libero da tutti,
ribelle ad ogni tentazione di lasciarti
asservire. Ad ogni potere umano il
Vangelo dice: non appropriarti dell'uomo. Non violarlo, non umiliarlo: è cosa
di Dio, ogni creatura è prodigio grande che ha il Creatore nel sangue e nel
respiro.

Domenica 18 Ottobre Giornata missionaria mondiale
Questa giornata ci
invita a riflettere
nuovamente
sulla
missione al cuore
della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è
missionaria per natura; se non lo fosse,
non sarebbe più la Chiesa di Cristo,
ma un’associazione tra molte altre, che
ben presto finirebbe con l’esaurire il
proprio scopo e scomparire. Perciò
siamo invitati a porci alcune domande
che toccano la nostra stessa identità

cristiana e le nostre responsabilità di
credenti, in un mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni
e lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti, qual’è il fondamento della missione? Qual’è il cuore della missione? Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione?
Tutte le offerte che raccoglieremo il
sabato e la domenica saranno interamente devolute alle missioni.

eredità alla Chiesa, tra molti altri, sono
il suo ricchissimo Magistero e la promulgazione del Catechismo della
Chiesa Cattolica e dei Codici di Diritto
Canonica per la Chiesa latina e le
Chiese Orientali. Morì piamente a Roma il 2 aprile 2005, alla vigilia della 2ª
domenica di Pasqua o della Divina Misericordia.

L’anno scorso nella nostra parrocchia
abbiamo raccolto 1.020,00 Grazie.
Alle ore 16.00 Assemblea missionaria
diocesana presso il teatro della Parrocchia San Giuseppe a Borgomeduna.
Per la partecipazione
all’evento contattare il
Centro Missionario.

Giovedì 22 ottobre
San Giovanni Paolo II, Papa
Karol Wojtyla nacque nel
1920 a Wadowice in Polonia. Ordinato
sacerdote e compiuti gli studi di teologia a Roma, al ritorno in patria ricoprì
vari incarichi pastorali e universitari.
Nominato Vescovo ausiliare di Cracovia, di cui nel 1964 divenne Arcivescovo, prese parte al Concilio Ecumenico
Vaticano II. Divenuto Papa il 16 ottobre 1978 con il nome di Giovanni Paolo

A partire da lunedì
19 ottobre avranno inizio i percorsi
di catechismo per
bambini e ragazzi. Per chi non
avesse già provveduto troverà il
modulo di iscrizione da stampare,
compilare e sottoscrivere, unitamente
al patto di corresponsabilità e privacy
dal sito della parrocchia:

XII Settimana Sociale
Diocesana
Tutto

Domenica 25 Ottobre
Quarta primaria
Mercoledì 28 Ottobre
Seconda primaria
Terza media
Seconda media

9,45 - 10,45
14,30 - 15,30
14,30 - 15,30
15,00 - 16,00

Domenica 18 Ottobre
Ore 9.00: Ricevono
La Prima comunione:
Alice, Antonio,
Cristian, Daniel,
www.parrocchiasanfrancescoporden Gabriele, Gaia,
one.it.
Giovanni, Matteo, Veronica.
Questi moduli dovranno essere consegnati prima dell’inizio degli incontri
previo colloquio con i catechisti di ri- Sabato 24, nella notte, scatterà l’ora
solare. Porteremo le lancette dei nostri
ferimento.
Di seguito gli orari In ordine di inizio: orologi indietro di un’ora. L’orario delle Messe non subisce variazioni.
Venerdì 23 Ottobre
Terza primaria
14,30 - 15,30 Per tutto il mese di ottobre recita del
Quinta primaria
14,45 - 15,45 santo Rosario dal Lunedì al Sabato in
Prima media
15,00 - 16,00
chiesa mezz’ora prima di ogni celebraSabato 24 Ottobre
Prima e sec. superiore 14,45 - 15,45 zione e la domenica alle 8.30

