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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A
I settimana del salterio

                                     
“Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,15-21)

 Nessuno può avere potere sull'uomo, è solo di Dio
Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di quelle che scatenano

odi, che creano nemici: è lecito o no pagare le tasse a Roma? Sono partigiani di Erode, il
mezzosangue idumeo re fantoccio di Roma; insieme ci sono i farisei, i puri che sognano
una teocrazia sotto la legge di Mosè. Non si sopportano tra loro, ma oggi si alleano
contro un nemico comune: il  giovane rabbi di cui temono le idee e di cui vogliono
stroncare la carriera di predicatore. La trappola è ben congegnata: scegli: o con noi o
contro di noi! Pagare o no le tasse all'impero? Gesù risponde con un doppio cambio di
prospettiva.  Il  primo:  sostituisce  il  verbo  pagare  con  il  verbo  restituire:  restituite,
rendete a Cesare ciò che è di Cesare. Restituite, un imperativo forte, che coinvolge ben
più di qualche moneta, che deve dare forma all'intera vita: ridate indietro, a Cesare e a
Dio, alla società e alla famiglia, agli altri e alla casa comune, qualcosa in cambio di ciò
che avete ricevuto. Noi tutti siamo impigliati in un tessuto di doni. Viviamo del dono
di una ospitalità cosmica. Il debito di esistere, il debito grande di vivere si paga solo
restituendo molto alla vita.  Rendete  a Cesare.  Ma chi  è Cesare?  Lo Stato,  il  potere
politico, con il suo pantheon di facce molto note e poco amate? No, Cesare indica molto
più di questo. Oso pensare che il vero nome di Cesare oggi, che la mia controparte sia
non solo la società, ma il bene comune: terra e poveri, aria e acqua, clima e creature,
l'unica arca di Noè su cui tutti siamo imbarcati, e non ce n'è un'altra di riserva. Il più
serio problema del pianeta. Hai ricevuto molto, ora non depredare, non avvelenare,
non mutilare madre terra, ma prenditene cura a tua volta.
Il  secondo cambio di paradigma: Cesare non è Dio. Gesù toglie a Cesare la pretesa
divina. Restituite a Dio quello che è di Dio: di Dio è l'uomo, fatto di poco inferiore agli
angeli  (Salmo 8)  e al  tempo stesso poco più che un alito  di  vento (Salmo 44),  uno
stoppino  fumante,  ma  che  tu  non  spegnerai.  Sulla  mia  mano  porto  inciso:  io
appartengo al mio Signore (Isaia 44,5). Sono parole che giungono come un decreto di
libertà:  tu  non  appartieni  a  nessun  potere,  resta  libero  da  tutti,  ribelle  ad  ogni
tentazione di  lasciarti  asservire,  sei  il  custode della  libertà  (Eb 3,6).  Su ogni potere
umano  si  stende  il  comando:  non  mettere  le  mani  sull'uomo.  L'uomo  è  il  limite
invalicabile: non ti appartiene, non violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore
nel sangue e nel respiro. Cosa restituirò a Dio? Il respirare con lui, la triplice cura: di
me, del mondo e degli altri, e lo stupore che tutto è «un dono di luce, avvolto in bende
di luce» (Rab'ia).                                                                                                    

 E. Ronchi, Avvenire



Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it

Cellulare: 3806469974 

NUOVO ORARIO MESSE SAN LIBERALE - SAN PAOLO
ore 8.30       San Liberale
ore 10.00    San Paolo 
ore 11.15    San Liberale 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: Tessitori di Fraternità
Domenica 18 ottobre durante le S. Messe pregheremo per i nostri missionari (ricordiamo in
maniera particolare  Nicolò Stauble  che verrà  ordinato  Diacono in  Brasile)  e  raccoglieremo
offerte per le missioni Diocesane.

NOI ASSOCIAZIONE SAN LIBERALE: Assemblea soci  Domenica 18 ottobre alle ore 12.00 dopo
la Santa Messa in Chiesa.

AnziAnimo: il gruppo si ritrova ogni venerdì dalle ore 15.00 presso il Bar del Noi di San
Liberale 

AAA...  CERCASI  VOLONTARI  PER  TUTTE  LE  ATTIVITA'  DELLA  PARROCCHIA:  Catechismo,
Consigli Pastorali, Noi Asssociazione, animatori/educatori, caritas, cantori, lettori, animatori
della Liturgia...  

RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO
A  causa  delle  nuove  disposizioni  in  ordine  all'Emergenza  Sanitaria  la  raccolta  e  la
distribuzione del vestiario presso le nostre parrocchie RESTA SOSPESA.
Si  prega  di  NON ABBANDONARE  sacchi  con  vestiti,  giocattoli,  libri  ed  altro  davanti  ai
cancelli delle opere parrocchiali e di smaltire il tutto presso gli ECOCENTRI. La presenza di
telecamere di videosorveglianza ci permette di segnalare quanti non rispetteranno queste
regole.

VEGLIA DI PREGHIERA PER TUTTE LE PARROCCHIE DELLA COLLABORAZIONE 
ALL'INIZIO DI QUESTO ANNO PASTORALE: 

Giovedì 22 ottobre in Chiesa a San Liberale alle ore 20,45 
ci incontreremo con tutti gli operatori di Pastorale delle nostre 6 parrocchie e con quanti lo

desiderano per affidare al Signore la vita delle nostre comunità.



Continua l'emergenza per tante famiglie delle nostre comunità cristiane...

     Continuiamo a venire a conoscenza di nuclei famigliari che vivono nella difficoltà di far
fronte ai problemi della vita quotidiana.  Per questo rimangono nelle nostre chiese i punti di
raccolta  di  generi  alimentari. Vi  chiediamo un aiuto...insieme possiamo continuare  a  fare
molto! 

INIZIO CATECHISMO: 
Da sabato 24 ottobre riprenderanno gli incontri di catechismo per i ragazzi dalla
III elementare alla II media con il seguente orario: 

III elementare: sabato ore 11.00 San Paolo
IV elementare: sabato ore 10.30 San Liberale 
V elementare: sabato ore 11.00 San Paolo
I media: sabato ore 14.30 San Liberale
II media: sabato ore 14.30 San Liberale

Gli incontri avranno cadenza quindicinale con le seguenti date: 24 ottobre; 7 novembre;
21 novembre; 5 dicembre; 19 dicembre. 
Seguirà il calendario dopo Natale.

SUORE DOROTEE: Domenica prossima, 25 ottobre, nella S. messa delle 11.15 a San Liberale
festeggeremo  insieme  con  le  parrocchie  della  Collaborazione  il  50°  anniversario  di
consacrazione  di  suor  Liviana.  Un'occasione  per  ringraziare  il  Signore  e  la  comunità  delle
nostre suore per la loro presenza fra noi e il loro prezioso aiuto,  soprattutto per coloro che
sono più in difficoltà.

Anno dedicato alla cura del Creato
Sette eventi dal 1° settembre all’8 novembre per riflettere sulla Laudato Si’ l’enciclica del 2015 di
papa  Francesco  sull’ecologia  integrale,  l’equità  verso  i  poveri,  la  salvaguardia  del  Creato.
Nell’anno  speciale  dedicato  alla  cura  del  Creato,  la  diocesi  di  Treviso  attraverso  l’ufficio  di
Pastorale Sociale e del Lavoro e altre associazioni, propone un ricco calendario di proposte. Info
dettagliate si possono trovare sul sito della diocesi (www.diocesitv.it) 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com
Sito del NOI di San Paolo: www.noisanpaolo.it

http://www.diocesitv.it/
http://www.parrocchiadimonigo.com/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 17 ottobre
Sant'Ignazio di Antiochia

18.30: DEF. FAM. CADONI; 
TAIARIOL ELSA; DE POLO 
VIRGILIO

__________________

Domenica 18 ottobre
XXIX del Tempo Ordinario

10.00:  BINCOLETTO BEPI; 
AMMATURO MARIA; MESCOLA 
ANGELO, ATTILIA, ESTER, 
LUCIANO; POZZEBON PIETRO, 
CARMELA, SAVERIA, ANNA E 
SAVERIO; PAVAN SANDRO; 
RICCARDI LIVIO

8.30: DEF. FAM. PINTON E 
LORENZI; BARBON GUGLIELMO 
ED ENRICHETTA; GALLIAZZO 
VIRGINIA , DEF.TI FAM. MORO 
ANNIBALE; DEF.TI FAM. 
TOSATTO E BERTO

11.15: ARRIGONI BRUNO, 
ROBERTO E SPIGARIOL AURORA;
ZABOTTI GIOVANNI; DEL PIERO 
LUCIA; MARTIN IVANO E 
BRUNO; BIASUZZI ALDO, 
MARISA E RASERA ANNA

Lunedì 19 ottobre
18.30: RECITA DEL SANTO 
ROSARIO; LITURGIA DELLA 
PAROLA E COMUNIONE

________________

Martedì 20 ottobre
________________ 18.30: PARONETTO TERESA

Mercoledì 21 ottobre
_________________ 18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO; 

GIUSEPPINA E CARLO

Giovedì 22 ottobre
18.30: FROIO ANTONIO; BRUNO E 
BRUNA

__________________

Venerdì 23 ottobre
__________________ 18.30: SANTA MESSA

Sabato 24 ottobre
18.30: NEGRISIOLO GIUSEPPE; 
VERZA AGNESE; CASONATO 
ELSA; ZAGO PIETRO E FAM.; 
DEF.TI FAM. DAL COL ANGELO E 
GIANCARLO; GIACOMEL ETTORE 
E FAM; NICOLA; BERALDO 
BRUNO E GIORGIO; PAVAN 
SILVESTRO E ALVISE; CONSON 
ELSA E DINO

__________________

Domenica 25 ottobre
XXX del Tempo Ordinario

10.00:  BINCOLETTO BEPI; DEF.TI 
FAM. OBINU E BARBARA; MANCA
ELENA 

8.30: CAPRARO ELDO; DEF,TI 
FAM. PINTON E LORENZI

11.15: 50 anniversrio di 
consacrazione di Suor Liviana
DEF.TI FAM. GALLETTI E 
PARISOTTO
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