
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXIX tempo ordinario                           Salmi I sett.   

         

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).
             Padre Ermes Ronchi, Avvenire 16 ottobre 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 17 

S. Ignazio di 

Antiochia 

Salizzole 16:30 TERZA ELEMENTARE 
 Salizzole 18:00  
    Bionde 19:00 Def. Fausto, suor Fausta, Girardi Mario, Elda, Paolo 

   

DOM 18  

XXIX  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. fam. Bonfante Meneghelli, Firmino 
    Bionde 9:00 Def. fam. Noventa Franceschini 
Engazzà 10:00 Def. Bazzani Antonio, Walter, Marconi Maggiorino, Rofino 

 Salizzole 11:00 Def. Burato Adelino 
 Salizzole 18:30 Def. Fam. Zaffani, Bissoli Antonio 

vi   

LUN 19 

S. Paolo della 

Croce 

 Salizzole 18:30 Def. Franca 

   

 MART 20 

S. Maria  

Boscardin  

  Bionde 18:30  

   

MERC 21 

S. Orsola 

Salizzole  18:30  

    

GIOV 22 

S. Giovanni 

Paolo II  

  Engazzà 18:30 Def. Comunità di Engazzà, anime del purgatorio 

   

VEN 23 

S. Giovanni 

Capestrano 

Salizzole 18:30 Def. Norma, Benvenuto, Fabiano 

vi   

SAB 24 

S. Antonio 

Claret 

Salizzole 16:30 QUARTA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00  

    Bionde 19:00 Def. Angiolino, Fam. Girardi. Anniversario 
   

DOM 25 

XXX  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00  
    Bionde 9:00 Def. Alfiero, Maria, Gianluca, Felice 
Engazzà 10:00 Def. fam. Toajari Nalin, Morelato Franco 

 Salizzole 11:00 Def. fam. Tarocco Carli, Perini Marisa, Suor Gabriella, Mario, 
Angelo, Teresa, Italo 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Marzari Gina, Ligna Olindo 

 

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Fagnani Chiavegato; Bionde: Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. 
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AVVISI  

BATTESIMI 
Domenica 18 alle 11:45 a Salizzole si 
celebrerà il battesimo di Brutti Matteo 
e ad Engazzà alle 10:45 il battesimo di 
Lucato Andrea; domenica 25 il 
battesimo di Pizzoli Cesare. 

CORSO FIDANZATI 
Stiamo cercando di realizzare il corso 
fidanzati. Chi fosse interessato contatti 
don Max. Inizierà venerdì 23 ottobre 
alle 21 davanti alla chiesa.  

MUSICAL 2021 
Martedì alle 20:45 iniziamo le prove in 
teatro. Chi fosse interessato a far parte 
di questo progetto è il benvenuto.   

CARITAS 
Con la vendita dei fiori la Caritas ha 
raccolto 506€. Ringraziamo per la 
generosità. 

CONFESSIONI 
Le confessioni per tutti si tengono nella 
mezz’ora precedente ad ogni messa 
festiva.  

GRUPPI FAMILIARI 
L’incontro si terrà domenica 18 alle 16. 
Il tema sarà: Guide in tempi difficili.  

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Venerdì alle 20 ad Engazzà si terrà in 
chiesa ad Engazzà l’Adorazione 
Eucaristica animata da volontari. 

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: incontro in chiesa; 
- 3 elementare: incontro in aula;  
- 4 elementare: S. Messa; 
- 5 elementare: incontro online ZOOM; 
- 1 media: no incontro; 
- 2 media: no incontro. 

GRUPPO PREADOLESCENTI 
Il gruppo terza media preadolescenti 
inizierà lunedì 26 alle 20:30 in centro 
parrocchiale.  

GRUPPO ADOLESCENTI 
I gruppi continua i giovedì alle 21 in 
centro parrocchiale.  

ADORAZIONE A BIONDE 
Domenica 25 alle 16 in chiesa a Bionde 
si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta 
a tutti. 

S. MESSA PER IL CATECHISMO 
Sabato 17 la s. Messa festiva alle 16:30 
a Salizzole sarà con la quarta 
elementare e le loro famiglie.  

FESTA DEI SANTI E  
 MEMORIA DEI DEFUNTI 

Sabato 31 dopo la s. Messa vespertina 
delle 18 si terrà la Veglia dei Santi. 
Domenica 1 novembre si terrà nei 
cimiteri un breve momento di 
preghiera con benedizione ai seguenti 
orari: Engazzà alle 15, Salizzole e 
Bionde alle 15:30. 
Lunedì 2 novembre nei cimiteri si 
terranno le seguenti s. Messe: alle 11 
Salizzole, alle 15 ad Engazzà e Bionde. 

BUSTA STRAORDINARIA PER LE 
NOSTRE CHIESE 

Sabato 17 e domenica 18 ottobre in 
tutte le nostre chiese si farà la raccolta 
straordinaria di offerte per la 
parrocchia. Ringraziamo per la 
generosità.  
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NORME ANTICOVID DA RISPETTARE 
ALL’INTERNO DELLE NOSTRE CHIESE 
Ricordiamo le norme fondamentali da 
rispettare nelle nostre chiese: 
- Entrare in chiesa con mascherina da 

tenere indossata per tutto il 
tempo; 

- Utilizzare il gel disinfettante che si 
trova vicino alle entrate; 

- Sedersi a debita distanza, dove i 
posti sono segnati; 

- Le coppie o i congiunti possono 
stare vicini (solo nel posto centrale 
della panca o sulle sedie, non nel 
laterale delle panche) mantenendo 
la distanza di sicurezza di almeno un 
metro dalle altre persone; 

- Per accostarsi all’Eucaristia fare una 
fila unica nella corsia centrale della 
navata e tornare al proprio posto 
dalle file laterali, mantenendo 
sempre la distanza di sicurezza 
dalle altre persone; la S. Comunione 
va presa in mano;  

- Al termine della celebrazione siamo 
invitati ad uscire ordinatamente 
senza fare assembramenti in chiesa 
o sul piazzale; 

- Ad ogni s. messa possiamo dare una 
mano per la sanificazione degli 
ambienti; 

- PER OGNI CELEBRAZIONE È 
NECESSARIA LA PRESENZA DEGLI 
STUART VOLONTARI PER GESTIRE 
L’ORDINE IN CHIESA; CHIEDIAMO 
LA DISPONIBILITÀ A TUTTI PER 
QUESTO SERVIZIO (AVVERTIRE I 
PRETI PER CREARE IL CALENDARIO 
DEI VOLONTARI). 

 


