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XXIX Domenica del Tempo Ordinario - A

A SUA IMMAGINE
Il Vangelo di questa domenica ci presenta un nuovo faccia a faccia tra
Gesù e i suoi oppositori. Il tema affrontato è quello del tributo a Cesare: una
questione “spinosa”, circa la liceità o meno di pagare la tassa all’imperatore
di Roma, al quale era assoggettata la Palestina al tempo di Gesù. Le posizioni
erano diverse. Pertanto, la domanda rivoltagli dai farisei: «È lecito, o no,
pagare il tributo a Cesare?» (v. 17) costituisce una trappola per il Maestro.
Infatti, a seconda di come avesse risposto, sarebbe stato accusabile di stare
o pro o contro Roma. Ma Gesù, anche in questo caso, risponde con calma e
approfitta della domanda maliziosa per dare un insegnamento importante,
elevandosi al di sopra della polemica e degli opposti schieramenti. Da una
parte, intimando di restituire all’imperatore ciò che gli appartiene, Gesù
dichiara che pagare la tassa non è un atto di idolatria, ma un atto dovuto
all’autorità terrena; dall’altra – ed è qui che Gesù dà il “colpo d’ala” –
richiamando il primato di Dio, chiede di rendergli quello che gli spetta in
quanto Signore della vita dell’uomo e della storia.
Il riferimento all’immagine di Cesare, incisa nella moneta, dice che è giusto
sentirsi a pieno titolo – con diritti e doveri – cittadini dello Stato; ma
simbolicamente fa pensare all’altra immagine che è impressa in ogni uomo:
l’immagine di Dio. Egli è il Signore di tutto, e noi, che siamo stati creati “a sua
immagine” apparteniamo anzitutto a Lui. Questa è l’appartenenza
fondamentale. È Lui che ti ha dato tutto quello che sei e che hai. E dunque la
nostra vita, giorno per giorno, possiamo e dobbiamo viverla nel
riconoscimento di questa nostra appartenenza fondamentale e nella
riconoscenza del cuore verso il nostro Padre, che crea ognuno di noi
singolarmente, irripetibile, ma sempre secondo l’immagine del suo Figlio
amato, Gesù. E’ un mistero stupendo.
Il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà umane e
sociali senza contrapporre “Dio” e “Cesare”; contrapporre Dio e Cesare
sarebbe un atteggiamento fondamentalista. Il cristiano è chiamato a
impegnarsi concretamente nelle realtà terrene, ma illuminandole con la luce
che viene da Dio. L’affidamento prioritario a Dio e la speranza in Lui non
comportano una fuga dalla realtà, ma anzi un rendere operosamente a Dio
quello che gli appartiene.

Papa Francesco
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Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana…
FESTA DELLA COMUNITÀ E INIZIO ANNO PASTORALE
Con la gioia e la soddisfazione ancora nel cuore per la bella riuscita della Festa della
Comunità, tra l’EcoPedalata, la messa di mandato ai volontari e la cena da asporto,
la lotteria e il mercatino delle torte, comunichiamo un po’ di dati.
Oltre 200 persone hanno partecipato alla EcoPedalata e 350 sono state invece le
porzioni della grigliata distribuite alle famiglie.
Il ricavo totale (pedalata, torte, lotteria e cena) è stato di € 5.525. Questa cifra
permette di coprire l’ultima rata della nuova pavimentazione dell’oratorio (€4.270). I
restanti € 1.255 rimarranno come fondo cassa per le attività e i materiali dell’oratorio.
Un doveroso grazie va rivolto alle mamme e ai papà della nostra comunità che hanno
lavorato settimane per la buona riuscita della Festa, alla luce anche delle misure di
sicurezza previste in questo tempo di pandemia. Un secondo grazie lo rivolgiamo alla
Polizia Locale, per l’assistenza che ci ha fornito durante i movimenti in bicicletta lungo
la strada.
Un grazie infine alle realtà che hanno sostenuto con la manodopera e con i materiali
i vari momenti della Festa: Avis, AIDO, Lions Club Bibione, la Polisportiva, le attività
commerciali ed i privati.
La Festa, con il numero elevato dei partecipanti, ci ha fatto capire quanto sia forte il
desiderio di ritrovarsi insieme. Le idee per dare vita a momenti di comunità, in grado
di coinvolgere piccoli e grandi, sono molte e pronte per essere sviluppate. Speriamo
quanto prima che passi questo momento di restrizioni e poterci ritrovare come
comunità nel gusto di stare insieme.

CAMMINO DI CATECHESI
Come fatto presente alla riunione di mercoledì 7 ottobre, per partecipare al cammino
di catechismo è necessario compilare e firmare il “Patto di Responsabilità reciproca
covid-19”, il modulo d’iscrizione e l’eventuale foglio di segnalazione di informazioni
particolari e riservate che riguardano i bambini e ragazzi.
I moduli compilati sono stati riconsegnati dalle famiglie lunedì 12 e mercoledì 14
ottobre. Chi ancora non l’avesse fatto è pregato di rivolgersi in canonica prima del 21
ottobre, giorno di inizio del cammino di catechesi dei bambini e ragazzi.
MESSA E CENA DI RINGRAZIAMENTO AI VOLONTARI
Mercoledì 14 ottobre i volontari si sono ritrovati in chiesa alla messa delle ore 18.00 per
ringraziare il Signore di quanto vissuto nell’estate appena conclusa e per il servizio
svolto. È seguita alle ore 19.00 la ottima cena che è stata offerta dal Villaggio
Internazionale. Un grande grazie ad Alberto e Sabrina.

SANTE MESSE
Sabato 17, s. Ignazio d’Antiochia
Ore 18.00 - per i cresimandi e famiglie
+ Liana e Santino
+ Paola e Werther
Domenica 18, XXIX del Tempo Ordinario
Ore 9.00 - per i missionari
Ore 11.00 - per la Comunità cristiana
- per i comunicandi e famiglie
Lunedì 19, s. Paolo della Croce
Ore 18.00 + Lupi Zecchinel
+ Umberto e Maria Anna
+ Michelutto Odorindo
Martedì 20, s. Maria Bertilla Boscardin
Ore 18.00 + Sante e Lilia
+ Settimo
Mercoledì 21, s. Orsola
Ore 18.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia
Suor Domenica, don Arduino
Giovedì 22, s. Giovanni Paolo II
Ore 8.00 + Amalia Scordino Seminara
+ Armido
+ Fam.Cesarato
+ Carmen Buttò Vizzon
Venerdì 23, s. Giovanni da Capestrano
Ore 18.00 + Francesco Moretto
+ Danilo Panegai
Sabato 24, s. Ignazio d’Antiochia
Ore 18.00 + Franca Filippi e Adalgisa
Domenica 25, XXX del Tempo Ordinario
Ore 9.00 - don Giovanni Bof e Fam Fagotto
Ore 11.00 - per la Comunità cristiana

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del santo rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.40
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:
ore 17.00: adorazione eucaristica
ore 17.30: lectio divina e canto dei vespri
Coroncina della Divina Misericordia:
ogni venerdì ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
ogni lunedì ore 21.00.

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
Hanno ricevuto dalle mani e per la
preghiera del vescovo Giuseppe il
dono dello Spirito Santo:
Ballan Rossella
Beghi Vittoria
Blasigh Tommaso
Blasigh Evelyn Giselle Savannah
Bozzer Benedetta
Carrer Laura
Chiasutto Emma
Fazzin Giorgia
Hernandez Roy
Prebibaj Jennifer
Tintoretti Asia
Visentin Emma
Lacko Francesca
Vidotto Marco
Zaccolo Luca
Zanello Elia
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Hanno ricevuto per la prima volta
Gesù Eucaristia:
Baradel Emma
Baradel Zoe
Baruzzo Sofia
Borin Lorenzo
Bragato Lorenzo
Buttò Aurora
Carmisin Edoardo
Corazza Matteo
Drigo Martina
Durì Diego
Feruglio Carlo
Gobbato Enrico
Piras Ariel
Prebibaj Kevin
Violi Michele
Violi Oriana
Zanello Valentina
Zannin Miryam
Zanon Giulia

Comunità in cammino: gli appuntamenti che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

UN MILIONE DI ROSARI!
Domenica 18 e Lunedì 19 Ottobre, all’interno del mese del rosario e missionario ti
invitiamo partecipare con noi alla iniziativa mondiale “Un Milione di Rosari per la
Pace e la fine della Pandemia”.
Un orario non c'è, né un luogo di ritrovo: si può pregare il rosario in famiglia, in
parrocchia, tra amici, da soli! Ma per chi vuole c'è un sito web,
www.millionkidspraying.org , dove registrarsi per far sapere che si sta pregando il
rosario insieme a tanti altri bambini di ogni angolo del pianeta. L'iniziativa,
proposta dalla fondazione cattolica Aiuto alla Chiesa che Soffre, ha lo scopo di
unire idealmente un milione di adulti e bambini nella preghiera. Il materiale
illustrativo presente sul sito è stato realizzato in 27 lingue!
Perché si chiama “Un milione di Rosari”? Perché si ispira alle parole di san Pio da
Pietrelcina "Quando un milione di bambini pregheranno il Rosario, il mondo
cambierà".
Lunedì 19 alle 17.15 attendiamo i bambini e i ragazzi per pregare insieme il rosario.
XII SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA
Lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre alle 20.30 presso il seminario
diocesano di Pordenone, la Settimana Sociale proposta dalla diocesi con il tema:
AMBIENTE, LAVORO, FUTURO: TUTTO È CONNESSO.
Per info: www.diocesi.concordia-pordenone.it
MESE MISSIONARIO
Martedì 20 ottobre avremo tra noi don Lorenzo Barro, nostro missionario in
Mozambico. Alle 18.00 presiederà la S. Messa e alle 20.30 ci accompagnerà nella
riflessione riguardante la chiamata missionaria di ognuno, raccontandoci
l’esperienza di servizio che sta svolgendo a Chipene.
CATECHESI
Mercoledì 21 ottobre riprende il cammino di catechesi per i bambini e i ragazzi.
Alle ore 14.30 si troveranno i bambini di prima, seconda e terza elementare.
Alle 15.30 si troveranno la quarta, quinta elementare e la prima e seconda media
Ricordiamo di indossare la mascherina, di igienizzare le mani, di mantenere la
distanza di sicurezza, di portare da casa un minimo di cancelleria e un raccoglitore
per i materiali, che non dovrà essere condiviso con altri. Si eviti inoltre l’utilizzo dei
servizi igienici.
VISITA AI MALATI E ANZIANI
Nella settimana dal 26 al 30 ottobre, in preparazione alla festa di Tutti i Santi, don
Enrico farà visita ai malati e anziani della comunità accompagnato dai ministri
della consolazione.
INCONTRI DI UNITÀ PASTORALE
Riprendono gli incontri di formazione a livello di Unità Pastorale a Cesarolo.
Lunedì 26 ottobre si incontrano i catechisti.
Venerdì 30 ottobre si troveranno gli animatori.

