
 

 

LE DOMENICHE DELLA PAROLA 
 

La parola di Papa Francesco “Voi fate sport in compagnia, o andate 
a fare shopping in compagnia. Perché non leggete insieme la Bib-
bia, in due o tre o quattro? Fuori, all’aperto, nel bosco, sulla spiag-
gia, di sera, a lume di candela… Farete un’esperienza travolgente! O 
avete paura di fare una figuraccia, se fate una proposta del genere? 
Leggetela con attenzione! Non rimanete in superficie come fate con 
un fumetto! Non bisogna mai dare solo un’occhiata alla Parola del 
Signore! 
Domandatevi: “Che cosa dice al mio cuore? Dio mi parla attraverso 
queste parole? Mi tocca nel profondo del mio desiderio? Che cosa 
devo fare?”. Solo in questo modo la Parola di Dio può diffondersi. 
Solo cosi la nostra vita può cambiare, può diventare grande e bella. 
Volete farmi contento? Leggete la Bibbia!”. 
 
Sabato 28 e domenica 29 ottobre in tutte le S. Messe si parlerà sul-
l’importanza della Parola di Dio con la testimonianza della Comuni-
tà Religiosa dei Paolini. Essi animeranno le celebrazioni con l’Apo-
stolato dell’Annuncio della Parola. Cerchiamo di partecipare e di 
vivere tutti insieme questa esperienza! 
——————————————————–——-—————————- 
INIZIAZIONE CRISTIANA: ricordiamo che domenica 22 ottobre ini-
ziano i percorsi di Iniziazione Cristiana (ICFR) le classi 3° e 4° ele-
mentare secondo i calendari e gli orari che saranno comunicati  dai 
catechisti e accompagnatori.   
Domenica 5 novembre inizia il percorso la classe di 2° elementare. 
Gli incontri si svolgeranno in Asilo dalle ore 10:30 alle 12:00. 
SINODO DEI GIOVANI: sono iniziati gli incontri dei due gruppi sinodali 
dei giovani presenti nella nostra parrocchia insieme con tutti gli altri 
gruppi della Diocesi. Ricordiamoli nella preghiera. 
ORDINAZIONI DIACONALI:  sabato 28 alle ore 16:00 in Cattedrale il Ve-
scovo Claudio ordinerà sette nuovi diaconi. Siamo vicini a loro con la 
preghiera. 
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22 ottobre 2017 

XXIX Domenica T.O. 

Letture: Isaia 45,1.4-6 / 1Tessalonicesi 1,1-5b / Matteo 22,15-21 

 

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio 

(Mt 22,21) 

 

Uno dei problemi oggi più dibattuti riguarda il rapporto tra fede e politica. 

La fede, pur vedendo l’intervento di Dio nella storia e di dare le proprie valuta-

zioni dei fatti, non può per questo negare o sottovalutare la responsabilità e il 

potere che spettano all’uomo. Il credente deve rendere “a Dio quello che è di 

Dio”, ma anche “a Cesare quello che è di Cesare” (v 21). La storia dipende 

dall’uomo, che la gestisce soprattutto tramite il potere politico.  A questo com-

pete promuovere e difendere il bene comune. La fede, nella misura in cui esso 

interpreta rettamente la propria funzione e rimane nell’ambito delle proprie 

competenze, ha il dovere di riconoscerlo, di accettarlo e di apprezzarlo.  

Gesù, nella risposta al tranello tesogli, non si schiera né con una parte né con 

l’altra. La sua risposta mette l’accento sulla seconda parte. Gli hanno domanda-

to di Cesare, ma Gesù è venuto a parlare di Dio. Ognuno al suo posto e Dio al di 

sopra di tutto: a Lui tutto è dovuto, anche l’azione di Cesare. Di nulla siamo pa-

droni, perché tutto è dono. Siamo in debito verso Dio e verso gli altri: genitori, 

amici, storia, cultura, lavoro; anche nel pane quotidiano è impresso l’apporto di 

innumerevoli mani, anche della mano di Dio. Allora impegniamoci ad essere 

dono: a Cesare spetta la moneta; a Dio la persona con tutto il cuore, la mente e 

le sue forze. Rendere significa far brillare in me l’immagine di Dio che sono.  

Provo, in questa settimana, a chiedermi: a chi appartiene il mio cuore? 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 22/10/2017 
 

XXIX Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Giornata Missionaria 

Mondiale 
 

S. Giovanni Paolo II 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MAROBIN Floriano e famigliari 
Ann. Def. DE ZOTTI Elia 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Classe 1940 
25° di Matrimonio  
di RAFFAELLO Luciano e MONTI Antonia 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MERLIN Augusto ric. Irene e Attilio 
Ann. Def. CARON Battista, Marcella e famigliari 

Lunedì 23/10/2017 
S. Giovanni da  

Capestrano 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BORIN Viriginio 
Def.ti BORIN Elisa ric. BURLIN Igino e Luciano 

 Martedì 24/10/2017 
S. Antonio Maria Claret 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. CAPOVILLA Giovanni ric. GUIDOLIN 
Lucia 

Mercoledì 25/10/2017 
S. Gaudenzio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Giovedì 26/10/2017 
S. Alfredo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Venerdì 27/10/2017 
Beato Bartolomeo di  

Breganze 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti PASSARIN Maria, Quintillio e famigliari 

Sabato 28/10/2017 
SS Simone e Giuda  

Apostoli 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MARCHETTO Cesare 
Ann. Def. ZAMPOGNA Giulietta e famigliari 
Trigesimo BOSCARI Adele, MENEGAZZO  
Vittorio e Tersilla 
Ann. Def. GALON Maria ric. Gino, Giannina e 
Carino 

Domenica 29/10/2017 
 

XXX Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Festa della Terza Età 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. CAZZARO Luciano 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BASSO Luigi 
Ann. Def. OMENETTO Domenico ric. SALVATO Lidia 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’editoriale di don Marco Pozza, gli articoli 
sul Bilancio Diocesano, sulla Giornata Missionaria Mondiale, sul Sinodo 
dei Giovani e sulla scuola.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Giuseppe 
Falco dal titolo “Comunicare bene vivere meglio” (a 8,90 euro con la rivi-
sta).  Allegato a Credere è possibile avere il libro della collana “La Bibbia 
per tutti” dal titolo “Atlante Biblico” (a 7,40 euro con la rivista). 
MESE DI OTTOBRE, MESE DELLE MISSIONI: il mese di ottobre rappresen-
ta un importante occasione di preghiera e riflessione sui temi della voca-
zione missionaria di ogni cristiano. Culmine di questo particolare periodo 
è la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE fissata per domenica 22 ottobre 
2017 che ha come slogan: “La messe è molta”.  

GRUPPO MISSIONARIO: sabato 28 e domenica 29 dopo le S. Messe ci 
sarà la distribuzione dei fiori per sostenere le adozioni a distanza. 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni 2017-2018. Per informa-
zioni contattare Deborah Fracca (348.7764225) e gli animatori dei 
gruppi. 
XX FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE: sabato 11 novembre 
alle ore 20:45 in chiesa a Montegaldella si svolgerà il 26° concerto della 
rassegna internazionale sugli organi storici del vicentino. Interverranno 
il coro “Voci del Pasubio” diretto da Riccardo Lapo e all’organo il M° Carlo 
Benatti.  Si veda la locandina in chiesa. Partecipiamo tutti. 
ORA SOLARE: tra sabato 28 e domenica 29 ci sarà il cambio dell’ora(un 
ora indietro). 
GREST 2017: un grande grazie a tutti gli animatori e a tutti i volontari per 
il loro aiuto e disponibilità nella realizzazione del grest. Il resoconto delle 
entrate-uscite è il seguente: entrate 4.806,00 euro, uscite 3.487,93 euro, 
il resto è 1.318,07 euro. Un ringraziamento particolare al gruppo Alpini 
per la disponibilità della baita e alla Pro Loco per il contributo di 250,00 
euro. 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Domenica 22 ottobre  in Asilo dalle 10:30 alle 12:00 iniziano i percorsi di 
iniziazione cristiana di 3° e 4° elementare. 
Giovedì 26 ottobre alle ore 21:00 a Grisignano ci sarà un incontro per i 
referenti parrocchiali Caritas. 


