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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 22, 15-21 
 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come 

cogliere in fallo Gesù 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». 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza 18 ottobre 2017) 
 

 

Oggi vorrei mettere a confronto la speranza cristiana con la realtà della morte, 

una realtà che la nostra civiltà moderna tende sempre più a cancellare.  

Così, quando la morte arriva, per chi ci sta vicino o per noi stessi, ci troviamo 

impreparati, privi anche di un “alfabeto” adatto per abbozzare parole di senso 

intorno al suo mistero, che comunque rimane.  

Così la morte mette a nudo la nostra vita, ci fa scoprire che i nostri atti di 

orgoglio, di ira e di odio erano vanità: pura vanità.  

Ci accorgiamo con rammarico di non aver amato abbastanza e di non aver 

cercato ciò che era essenziale, e, al contrario, vediamo quello che di veramente 

buono abbiamo seminato: gli affetti per i quali ci siamo sacrificati, e che ora ci 

tengono la mano.  

Gesù ha illuminato il mistero della nostra morte, con il suo comportamento, ci 

autorizza a sentirci addolorati quando una persona cara se ne va.  

Lui pianse per il suo amico Lazzaro.  

Dice Gesù: “Io non sono la morte, io sono la risurrezione e la vita, credi tu 

questo? 

Tutta la nostra esistenza si gioca qui, tra il versante della fede e il precipizio 

della paura.  

Siamo tutti piccoli e indifesi davanti al mistero della morte, però, che grazia se 

in quel momento custodiamo nel cuore la fiammella della fede!  

Gesù ci prenderà per mano, come prese per mano la figlia di Giairo, con la sua 

tenerezza, la sua mitezza, il suo amore, e ripeterà ancora una volta: “Talità 

kum”, “Fanciulla, alzati!”. 

Lì finirà la speranza e sarà la realtà, la realtà della vita.  

Per chi crede, è una porta che si spalanca completamente; per chi dubita è uno 

spiraglio di luce che filtra da un uscio che non si è chiuso proprio del tutto.  

Ma per tutti noi sarà una grazia, quando questa luce, dell’incontro con Gesù, ci 

illuminerà. 

Preghiera 
 

 

Tu ci hai creati simili a Te 
e ci hai donati gli uni agli altri, 
diversi nei volti e nei caratteri, 
nelle età e nelle generazioni, 
per darci un’immagine viva della 
tua grandezza. 
Non permettere che le nostre 
differenze siano dominate 
dall’egoismo, dalla presunzione. 
Sostienici con la tua grazia 
affinché regnino comprensione e 
armonia tra di noi. 
Fa’ che ti possiamo assomigliare 
anche nella pazienza, nella 
longanimità e nell’amore. Amen 
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Giornata Missionaria 
Mondiale 
Domenica 22 ottobre si celebrerà la giornata 
missionaria mondiale. Il tema scelto per quest’anno è: 
La messe è molta. Tutte le offerte raccolte in chiesa 
saranno devolute alle missioni. Inoltre a conclusione del 
mese missionario avremo la gioia di accogliere in 
parrocchia martedì 31 ottobre per la messa delle 18.00 
e per un incontro  mons. Félicien Mwanama 
Galumbulula, Vescovo di Luiza, col quale abbiamo 
collaborato per costruire la chiesa del suo seminario 
diocesano. 

Corso di formazione per 
operatori pastorali 
L’Arcidiocesi ha organizzato un corso di formazione per 
tutti gli operatori pastorali. Gli incontri si terranno 
presso Villa Borromeo dalle 18.30 alle 20.00. Venerdì 
27 ottobre ci sarà il primo incontro che avrà come 
tema: "I giovani e la famiglia”.  

Relatori: Coniugi Bartolucci e Brunelli 

Ascolto della Parola 
Anche per questo nuovo anno pastorale torniamo a 
proporre un appuntamento per tutta la parrocchia di 
ascolto della Parola. Inizieremo giovedì 9 novembre 
alle ore 21.00. Mediteremo insieme il libro dell’Esodo, 
Tutti sono invitati all’ascolto della Parola, in particolare 
i catechisti e tutti coloro che svolgono un servizio nella 
vita della comunità. 

Caritas in rete 
Si tratta di un nuovo servizio della Caritas 
parrocchiale: è principalmente un luogo di incontro e 
ascolto, di scambio di richieste e offerte di aiuto, tra 
chi può donare e chi cerca qualcosa.  
"Caritas in rete", che ha le caratteristiche di un 
centro di ascolto, si rivolge a chi vuole offrire un po' 
del proprio tempo per un servizio agli altri, a chi 
vuole offrire un proprio bene, una propria capacità o 
a chi necessita anche solo di essere ascoltato per un 
problema. 
Ogni MARTEDI' dalle ore 17:00 alle 19:00 alcuni 
volontari si renderanno disponibili in parrocchia per 
ascoltare ed accogliere le varie richieste e per 
condividerle con chi potrebbe essere interessato. 

Progetto oratorio “Alla Falco” 
Questo progetto si pone l’obbiettivo di avere un luogo di 
incontro, creativo e ricreativo per i ragazzi, utilizzando 
gli spazi della parrocchia dove è possibile giocare, 
ascoltare musica organizzare tornei.  Apertura: martedì 
– giovedì – venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
L’oratorio sarà seguito da animatori, che staranno con i 
ragazzi per proporre loro attività, laboratori e tornei.  
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 Cinema Solaris  
 

 

LA BATTAGLIA DEI SESSI 

SAB 1820/2030/2240 DOM 1630/1845/2100 MAR/MER 2100 
 

UNA DONNA FANTASTICA 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1845/2100 MAR/MER 2100 
 

NICO 1988 

SAB 2030 DOM 1845 MER 2100 
 

IL PALAZZO DEL VICERE’ 

SAB 1830 DOM 1630  

 

L’UOMO DI NEVE 

SAB 2215 DOM 2100  

Iniziato il progetto “Compiti 
Insieme” 
 
 

Ha preso il via il progetto “Compiti Insieme”, martedì 
e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Alle ore 17.00  viene offerta loro la merenda.  Dopo 
la merenda rimangono a giocare “Alla Falco” o finire i 
compiti, con l’aiuto di alcuni animatori, fino alle le ore 
18.00. 

Incontro genitori bambini  
2° elementare iscritti al 
catechismo 
 
 

Diamo il benvenuto ai bambini della seconda 
elementare, che iniziano il percorso del catechismo.  
In questo primo anno desideriamo conoscere e 
coinvolgere i genitori nel cammino di catechismo dei 
loro figli, per favorirne l’inserimento nella vita della 
comunità parrocchiale. Per questo iniziamo con un 
primo incontro dei genitori dei bambini di seconda 
elementare sabato 4 novembre alle ore 15.00 nella 
sala parrocchiale sotto la chiesa. L’incontro terminerà 
alle ore 16.00. E’ auspicabile la presenza di entrambi i 
genitori. Questi possono portare anche i bambini, i 
quali durante la riunione, saranno accolti e aiutati nel 
gioco dai loro nuovi catechisti. 

Offerte SS. Messe 
 

Abbiamo consegnato ai missionari comboniani 750 
euro per la celebrazione di Sante Messe. Ricordiamo 
che le offerte per le diverse intenzioni delle messe 
che vengono celebrate in parrocchia vengono inviate 
nelle missioni per celebrare messe secondo le 
intenzioni degli offerenti. E’ questo anche un modo 
per  aiutare i missionari privi di sostentamento, 
soprattutto in questo mese missionario. 

Riprende l’ACR 
 

Riprende anche quest’anno il cammino dell’ACR, 
l’Azione Cattolica Ragazzi. Sono invitati tutti i 
bambini di quinta elementare, prima e seconda 
media. L’incontro di gruppo si terrà ogni domenica 
dopo la messa delle 10.00, nelle sale della 
parrocchia. 
 
 
 

 

 


