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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  I settimana del salterio Liturgia Propria 

DOMENICA 
18 

OTTOBRE 

XXIX 
DOMENICA 

T. ORDINARIO 

09.30: Teresina Lai I ANN. 
11.00: Battesimo 
18.00: Santa Messa 
 

LUNEDÌ 
19 

OTTOBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Mauro Mascia 

MARTEDÌ 
20 

OTTOBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa 

MERCOLEDÌ 
21 

MARZO 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa 

GIOVEDÌ 
22 

OTTOBRE 

SAN 
GIOVANNI PAOLO II  

17.30: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa 
18.30: Adorazione 

VENERDÌ 
23 

OTTOBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Anime 

SABATO 
24 

OTTOBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Giovanna Raimonda 
e Fratelli 

DOMENICA 
25 

OTTOBRE 

XXX 
DOMENICA 

T. ORDINARIO 

09.30: Demurtas Pietro 
18.00: Santa Messa 
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Nessuno può avere potere sull'uomo. È solo di Dio  
 

V 
engono 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 mez-

zosangue 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 comu-

ne: il giovane rabbi di cui temono le idee e di cui vogliono stron-

care 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 pro-

spettiva. 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 so-

cietà, 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 ma-

dre 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, ribel-

le 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). Buona settimana!          Don Mariano  e Don Evangelista 



BACHECA DI SAN GIUSEPPE 2 

 

CATECHISMO 
 

“RIPARTIAMO INSIEME” 
 

 

Carissimi genitori e ragazzi, con il mese di ottobre desideriamo ripartire tutti 

insieme con le nostre attività pastorali parrocchiali. Siamo consapevoli delle 

difficoltà e delle limitazioni che abbiamo a causa della pandemia, ma questo 

non deve assolutamente impedirci  di poter provare a riprendere il cammino. 

Anche la scuola è riniziata e questo ci fa capire che se vogliamo possiamo far-

cela. Per il momento l’appuntamento rimane fissato per la domenica mattina 

alle 9.30 con la celebrazione della Santa Messa… sarebbe opportuno che i più 

piccoli siano accompagnati da un genitore o da un familiare più adulto. Per gli 

incontri poi di gruppo vedremo come fare, confrontandoci anche assieme. Non 

facciamoci vincere dalla paura… se rispettiamo le regole tutto è possibile! 

 

     Don Mariano, Don Evangelista e le Catechiste 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 Giovedì 22 ottobre ore 18.30 
Adorazione 

 
 

 
 
 
 
 

 Abbiamo ripreso con le pro-
ve canto, ogni venerdì ore 
18.30. Tutti siamo invitati a 
partecipare.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORARIO SERVIZI 
Tutti i martedì  

dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 

( nei locali della Parrocchia 
ingresso via Dott. Loddo ) 

 

Per qualsiasi necessità  
contattare  

il numero telefonico 
3501458139 

dal lunedì al venerdì  
dalle 10.00 alle 12.00 

 

CATECHISMO 

 

“RIPARTIAMO INSIEME” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE  

 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

 
ORE 19.00: GENITORI BAMBINI IV E V ELEMENTARE 

 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 

 
ORE 19.00: GENITORI RAGAZZI I-II-III MEDIA 

 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 

 
ORE 19.00: GENITORI BAMBINI II E III ELEMENTARE 


