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XXIX Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo di Matteo:  

22, 15-21 

 
In quel tempo, i farisei se 
ne andarono e tennero 

consiglio per vedere come co-
gliere in fallo Gesù nei suoi di-
scorsi. 
Mandarono dunque da lui i pro-
pri 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, per-
ché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tribu-
to». 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 missione è 
risposta, libe-
ra e consape-
vole, alla chia-
mata di Dio. 
Ma questa 
chiamata pos-
siamo perce-
pirla solo 
quando vivia-
mo un rappor-
to personale 
di amore con 
Gesù vivo nel-
la sua Chiesa. 
Chiediamoci:  
siamo pronti ad accogliere la 
presenza dello Spirito Santo 
nella nostra vita, ad ascolta-
re la chiamata alla missione, 
sia nella via del matrimonio, 
sia in quella della verginità 
consacrata o del sacerdozio 
ordinato, e comunque nella 
vita ordinaria di tutti i giorni? 
Siamo disposti ad essere in-
viati ovunque per testimo-
niare la nostra fede in Dio 
Padre misericordioso, per 
proclamare il Vangelo della 
salvezza di Gesù Cristo, per 
condividere la vita divina 
dello Spirito Santo edifican-
do la Chiesa? Come Maria, la 
madre di Gesù, siamo pronti 
ad essere senza riserve al 
servizio della volontà di Dio?  
Questa disponibilità interiore 
è molto importante per po-
ter rispondere a Dio: 
“Eccomi, Signore, manda 
me” (Is 6,8). E questo non 
in astratto, ma nell’oggi del-
la Chiesa e della storia.  
Capire che cosa Dio ci stia 
dicendo in questi tempi  di  

pandemia  diventa una sfida 
anche per la missione della 
Chiesa.  
La malattia, la sofferenza, la 
paura, l’isolamento ci inter-
pellano. La povertà di chi 
muore solo, di chi è abban-
donato a sé stesso, di chi 
perde il lavoro e il salario, di 
chi non ha casa e cibo ci in-
terroga. Obbligati alla distan-
za fisica e a rimanere a casa, 
siamo invitati a riscoprire che 
abbiamo bisogno delle rela-
zioni sociali, e anche della 
relazione comunitaria con 
Dio. Lungi dall’aumentare la 
diffidenza e l’indifferenza, 
questa condizione dovrebbe 
renderci più attenti al nostro 
modo di relazionarci con gli 
altri. E la preghiera, in cui 
Dio tocca e muove il nostro 
cuore, ci apre ai bisogni di 
amore, di dignità e di libertà 
dei nostri fratelli, come pure 
alla cura per tutto il creato.  
L’impossibilità di riunirci co-
me Chiesa per celebrare  

l’Eucaristia ci ha fatto condivi-
dere la condizione di tante 
comunità cristiane che non 
possono celebrare la Messa 
ogni domenica. 
In questo contesto, la doman-
da che Dio pone: «Chi man-
derò?», ci viene nuovamente 
rivolta e attende da noi una 
risposta generosa e convinta: 
«Eccomi, manda me!»(Is 6,8).  
Dio continua a cercare chi in-
viare al mondo e alle genti 
per testimoniare il suo amore, 
la sua salvezza dal peccato e 
dalla morte, la sua liberazione 
dal male. 
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DOMENICA 18 OTTOBRE: 
GIORNATA MISSIONARIA 
MISSIONARIA 
Oggi in tutta la Chiesa si celebra 
la Giornata Missionaria Mondiale, 
con il tema: “Tessitori di fraterni-
tà”. Come sempre il Papa ha 
scritto un messaggio che si può 
trovare su internet nel sito del 
Vaticano. Nelle SS. Messe pre-
gheremo e raccoglieremo offerte 
per sostenere l‘opera missionaria 
della Chiesa universale. La parola 
proposta per questa settimana è: 
“SOLIDALI”. Non possiamo esse-
re missionari senza essere solidali 
tra noi e con le persone a cui sia-
mo inviati. Solidali significa farsi 
prossimo, condividere le situazio-
ni, “mettersi nei panni di”… Il pri-
mo ad averlo fatto è stato proprio 
Gesù che si è fatto uomo come 
noi per condividere fino in fondo 
la nostra vita e aprirla a un desti-
no nuovo.  

 
***** 

PER-CORSO VERSO IL 
BATTESIMO E LA CRESIMA 
PER  GLI ADULTI 
PARTE il per-corso per GIOVA-
NI E ADULTI che non hanno 
ancora ricevuto i Sacramenti 
del Battesimo, Cresima ed Eu-
caristia. Sarà un percorso di 8 
incontri per i Cresimandi. Un 
po’ più lungo per chi debba 
ricevere anche il Battesimo. 
Primo incontro SABATO 24 
OTTOBRE ORE 11 IN PARROC-
CHIA. Se conoscete qualcuno 
interessato, potete ancora se-
gnalarlo a don Marco 
(335.5650241). Grazie. 

Calendario Ss. Messe 
ottobre 

 
DOMENICA XXVIII DEL 
TEMPO ORDINARIO 
 
Giornata Missionaria Mondiale 
Sabato 17 ottobre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  Piera (sett.) - 
Giovanna, Luigi ed Erminio – Def. 
Fam. Perlini – Giuseppe ed Ezio 
Focarini 
 
Domenica 18 ottobre 
Ore 8.30  Renato e Zemira 
Ore 10.00  Eralda Neri 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 18.00  S. Rosario 
Ore 18.30  Sergio e Tina – Dario 
Tomasetti – Def. Fam. Antoniucci 
 
Lunedì 19 ottobre – Ss. Martiri 
Canadesi 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Maurizio Zanca 
 
Martedì 20 ottobre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Dante e Assunta – 
Giuliano Angelucci - Duilio 
 
Mercoledì 21 ottobre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Terzo Piergiovanni – 
Michael e Chanel (viv. per grazia) 
 
Giovedì 22 ottobre – S. 
Giovanni Paolo II, Papa 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Anna Bianchi (ann.) – 
Francesco Grassetti 
 
Venerdì 23 ottobre – S. 
Giovanni da Capestrano, 
religioso  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
DOMENICA XXIX DEL TEMPO 
ORDINARIO 
 
Sabato 24 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Don Orlando – 
Raffaella Canzanella – Bruno Nucci 
 
Domenica 25 ottobre 
Ore 8.30  Anita e Severo 
Ore 10.00  Gianbattista e 
Giovanna Bravi 
Ore 11.15  Messa per il 
popolo 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30   
 

ISCRIZIONI CATECHISMO 
OGGI vanno RICONSEGNATI i 
moduli per iscriversi al cammino 
catechistico dell’anno, secondo 
le normative anti-Covid. Cerche-
remo di fare il massimo per os-
servare tutti i protocolli neces-
sari a vivere in sicurezza questa 
esperienza bella di crescita nella 
fede per i nostri ragazzi.  

 
***** 

DOMENICA 18: YOUTH 
DAY – GIORNATA  
GIOVANI 
Oggi i giovani dalla I superiore 
in su, si ritrovano per una gior-
nata insieme. Sarà l’occasione 
per lanciare il cammino dell’an-
no. Saremo a Villa Borromeo, a 
Pesaro. Partenza ore 10 dalla 
parrocchia, con mezzi propri. 
Pranzo al sacco. Rientro previ-
sto verso le ore 18. 

 
***** 

COMUNIONE E CRESIME  
Tutti i bambini e ragazzi che nel 
2020 avrebbero dovuto ricevere 
il sacramento della Prima Co-
munione e della Santa Cresima 
riceveranno i sacramenti a mag-
gio 2021. Le date stabilite sono 
15 e 16 maggio per la Prima 
Comunione e 22 e 23 maggio 
per la Santa Cresima. 

 
 
 

Cecilia Bartolucci 
Pierina (Piera) Zampollini  

I NOSTRI CONTI DI SETTEMBRE 
 
ENTRATE 
Queste (feriali e festive)   1.002,38 
Offerte per Sacramenti       665,00 
Candele         411,00 
Avanzo GREST 2020    2.000,00 
 
USCITE 
Manutenzioni         18,50 
Utenze          32,28 
Spese pastorali        483,01 
Notaio per testamento    1.200,00 
Spese banca          26,75 


