
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Nessuno può avere potere sull'uomo È solo di Dio      (Mt. 22, 15 – 21) 

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). 
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AVVISI 
In settimana, catechismo:  

- per i ragazzi di 3^ media venerdì 23 ottobre ore 15.00 in Chiesa  
- 5^ elementare (Prima Comunione) sabato 24 ottobre ore 15.00 in Chiesa 

Domenica 18 ottobre Giornata Missionaria Mondiale. A tutte le messe ci sarà la presenza e 
la predicazione di alcuni missionari della comunità di Villaregia (Carillo Volpato). 
Mercoledì 21 ottobre ore 20.45 preghiera comunitaria carismatica 
Giovedì 22 ottobre ore 19.00 presso la Chiesa Ss. Pietro e Paolo a Camposampiero 
“Testimoni di speranza” veglia per i martiri della fede organizzata da Mano Amica 
Venerdì 23 ottobre ore 20.45 Oratorio presentazione del libro “In carcere per Cristo” di 
Stefano Zuanon sulla vita di Padre Cesare Bano, missionario in Cina e Brasile, fratello di Don 
Giampaolo Bano 
Pulizie della Chiesa: via Marconi 

VACCINAZIONE ANTI INFLUENZALE 
Nei giorni 24/10 e 25/10 i medici del Comune di Massanzago effettuano la vaccinazione 
contro l’influenza ai loro assistiti che ne hanno diritto presso le ex scuole di Sandono dalle 
ore 9.00 – 12.30 e 13.30 – 17.30.  

Festa dei Giubilei e Anniversari di matrimonio 
Domenica 29 novembre alla Santa Messa delle ore 10.30 

Martedì 20 ottobre ore 20.30 in Chiesa riunione organizzativa per i giubilei di matrimonio 
VEDOVATO ALESSANDRO E MARIN BRUNA 61° MARINO CARLO E BERTATO SABINA 25° 
COGO GIUSEPPE E FABBIAN LUCIA 55° CIOTTI DANIELE E PERIN LUCIA MARIA 25° 
SCATTOLIN ANGELO E SCATTOLIN MARIA 55° UTANTI MAURO E MERCHIORI DONATELLA 25° 
TOMBACCO FRANCESCO E CAONETTO LUCIANA 55° ILARIO FRANCESCO E MAMPRIN EMANUELA 25° 
BORTOLATO LIONELLO E BERNARDI CONCETTA 45° EUFRATE GIULIO E MAZZON LUIGINA 25° 
DE MARCHI PAOLO E DANESIN ANTONIETTA 45° BRUCATO CALOGERO E CAGNIN LUISA 25° 
FORLIN GIANNI E DE MARCHI DONATELLA 40° NALIN MASSIMILIANO E CHINELLATO MARIA 20° 
BORTOLATO RENZO E BOESSO ORIANA 40° NOVELLO CRISTIAN E PETRIN MONICA 20° 
CARPIN UMBERTO E CERON BERNARDINA 40° MARCON NICOLA E SPANU ELEONORA 20° 
CARPIN CLAUDIO E TONELLO GIANNINA 40° MERLO LEONARDO E MERLO MANUELA 20° 
MICHIELETTO PRIMO E BOTTAGELLO MARINA 40° MALVESTIO ROBERTO E CARPIN SABRINA 20° 
AGOSTINI MARINO E DUSSIN FRANCA 35° PELLIZZON LUCA E MALVESTIO KETTY 20° 
GRIGGIO LUIGINO E SCATTOLIN ACHILLINA 35° BARBAN MARCO E CARPIN MARTINA 15° 
BUSTREO CLAUDIO E BRION MARIANGELA 35° DE PALMA ANGELO E ZACCHELO ELISA 15° 
BAREA GIOVANNI E BARCO PAOLA 30° BOSELLO MARCO E BATTISTON SILVIA 15° 
MICHIELETTO PIERLUIGI E GRIFFONI CRISTINA 30° BARBIERO STEFANO E ZANINI ANNALISA 15° 
DE ROSSI SIMONE E MASON ANTONELLA 30° PELLEGRINO ROCCO E GASPARINI MARTINA 15° 
IODICE PASQUALE E STEVANATO FRANCESCA 30° MALVESTIO MARCO E DE MARCHI ELISABETTA 15° 
BERNARDO ROBERTO E VISENTIN SANDRA 30° COGO PAOLO E PAVAN LORENA 10° 
GIACOMELLI FEDERICO E PEMARO SABRINA 25° PASTRELLO ALBERTO E RIONDATO VALENTINA 10° 
PILOTTO ANDREA E CUOGO ELISABETTA 25° TOMBACCO PAOLO E BARBIERO LIANA 10° 

 



Sabato 17 ottobre 
S. Ignazio D’Antiochia 

• 18.30 S. Messa  def. Malvestio Mansueto e Primo – 

Carpin Sandro e genitori – Bellia Maria Tiziana – Perin 

Alessandro – Libralato Liliana 

Domenica 18 ottobre 

XXIX del T.O. 

Anno A 

Mt. 22, 15 –  21 

S. Luca Evangelista 

Giornata Missionaria Mondiale 

• 9.00 S. Messa def. Sabbadin Teresa e Amedeo – Def. 
Pegoraro Doriano, Albino, Flora – Romanato Pietro – De 
Biasi Federica  
 

• 10.30 S. Messa animata dalla 3^ media, def. Roberto 
Barban – def. Ferraro Bruno e Concollato Luisa 

Lunedì 19 ottobre 
S. Giovanni Brèbeuf 

• 8.00 S. Messa per la comunità 

Martedì 20 ottobre 
S. Maria  Bertilla 

Boscardin 

• 8.00 S. Messa per le def. Suore Dorotee 

Mercoledì 21 ottobre 
S. Orsola e compagni 

• 18.00 Recita del Santo Rosario 

• 18.30 S. Messa def. Gonzo e Perin 

Giovedì 22 ottobre 
S. Giovanni Paolo II 

• 8.00 S. Messa def. Gardin Dante – vivi e defunti fam. 
Lucato Giancarlo 

Venerdì 23 ottobre 
S. Giovanni da 

Capestrano  

• 8.00 S. Messa secondo le intenzioni delle donne delle 
pulizie 

Sabato 24 ottobre • 18.30 S. Messa animata dai ragazzi di 4^ elementare  

def. Novello Silvio e Lea – Chiggiato Giovanni – Settimo 

Luigi 

Domenica 25 ottobre 

XXX del T.O. 

Anno A 

Mt. 22, 34 –  40  

• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 2^ media def. 
Betteto Francesco –  
 

• 10.30 S. Messa animata dalla 5^ elementare, def. 
Zanon Carlo – Righetto Elisa – Pesce Giorgio – Malvestio 
Alessandro – Carraro Antonietta 

Dall’Angelus di Papa Francesco di domenica 11 ottobre 2020 

Tutti invitati al banchetto del Regno 
Con il racconto della parabola del banchetto nuziale, Gesù delinea il progetto che Dio ha pensato per 

l’umanità. Il re che «fece una festa di nozze per suo figlio» (v. 2), è immagine del Padre che ha 

predisposto per tutta la famiglia umana una meravigliosa festa di amore e di comunione intorno al suo 

Figlio unigenito. Per ben due volte il re manda i suoi servi a chiamare gli invitati ma questi rifiutano, 

non vogliono andare alla festa perché hanno altro a cui pensare: campi e gli affari. Tante volte anche 

noi anteponiamo i nostri interessi e le cose materiali al Signore che ci chiama. Ma il re della parabola 

non vuole che la sala resti vuota, perché desidera donare i tesori del suo regno. Allora dice ai servi: 

«Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli» (v. 9). Così si comporta 

Dio: quando è rifiutato, invece di arrendersi, rilancia e invita a chiamare tutti quelli che si trovano ai 

crocicchi delle strade, senza escludere nessuno. Il termine originale che utilizza l’evangelista Matteo fa 

riferimento ai limiti delle strade, ossia quei punti in cui le strade di città terminano e iniziano i sentieri 

che conducono alla zona di campagna, fuori dall’abitato, dove la vita è precaria. È a questa umanità dei 

crocicchi che il re della parabola invia i suoi servi, nella certezza di trovare gente disposta a sedersi a 

mensa. Così la sala del banchetto si riempie di “esclusi”, di coloro che non erano mai sembrati degni di 

partecipare a una festa, a un banchetto nuziale. Anzi: il re, dice ai messaggeri: “Chiamate tutti, buoni e 

cattivi. Tutti!”. Dio chiama pure i cattivi. E Gesù andava a pranzo con i pubblicani, che erano i peccatori 

pubblici, erano i cattivi. Dio non ha paura della nostra anima ferita da tante cattiverie, perché ci ama, ci 

invita. E la Chiesa è chiamata a raggiungere i crocicchi odierni, cioè le periferie geografiche ed 

esistenziali dell’umanità, quei luoghi ai margini, quelle situazioni in cui si trovano accampati e vivono 

brandelli di umanità senza speranza. Si tratta di non adagiarsi sui comodi e abituali modi di 

evangelizzazione e di testimonianza della carità, ma di aprire le porte del nostro cuore e delle nostre 

comunità a tutti, perché il Vangelo non è riservato a pochi eletti. Anche quanti stanno ai margini, 

perfino coloro che sono respinti e disprezzati dalla società, sono considerati da Dio degni del suo 

amore. Per tutti Egli apparecchia il suo banchetto: giusti e peccatori, buoni e cattivi, intelligenti e 

incolti.  

Tuttavia, il Signore pone una condizione: indossare l’abito nuziale. E torniamo alla parabola. Quando la 

sala è piena, arriva il re e saluta gli invitati dell’ultima ora, ma vede uno di loro senza l’abito nuziale, 

quella specie di mantellina che all’entrata ciascun invitato riceveva in dono. La gente andava come era 

vestita, come poteva essere vestita, non indossava abiti di gala. Ma all’entrata veniva loro data una 

specie di mantellina, un regalo. Quel tale, avendo rifiutato il dono gratuito, si è autoescluso: così il re 

non può fare altro che gettarlo fuori. Quest’uomo ha accolto l’invito, ma poi ha deciso che esso non 

significava nulla per lui: era una persona autosufficiente, non aveva alcun desiderio di cambiare o di 

lasciare che il Signore lo cambiasse. L’abito nuziale – questa mantellina – simboleggia la misericordia 

che Dio ci dona gratuitamente, cioè la grazia. Senza grazia non si può fare un passo avanti nella vita 

cristiana. Tutto è grazia. Non basta accettare l’invito a seguire il Signore, occorre essere disponibili a un 

cammino di conversione, che cambia il cuore. L’abito della misericordia, che Dio ci offre 

incessantemente, è un dono gratuito del suo amore, è proprio la grazia. E richiede di essere accolto con 

stupore e con gioia: “Grazie, Signore, per avermi dato questo dono”. 
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