
  

LETTURA SPIRITUALE 
 

Dio richiede la sua immagine impressa nell’uomo  
Se con la dissomiglianza ci allontaniamo da Dio, con la somiglianza 

ci avviciniamo a lui. Quale somiglianza? La somiglianza secondo la quale 

siamo stati creati, che peccando abbiamo rovinato, che abbiamo 

ritrovato con il perdono dei peccati. È un’immagine che si rinnova nel 

profondo di noi stessi, è l’immagine del nostro Dio che viene, per così 

dire, scolpita nuovamente sulla moneta, cioè nell’anima perché 

ritorniamo a far parte dei suoi tesori. Perché, fratelli, il Signore nostro 

Gesù Cristo per mostrare a quanti lo tentavano ciò che Dio richiede da 

noi si servì di una moneta? A proposito del tributo dovuto a Cesare, essi 

cercavano un pretesto per calunniarlo (cfr. Mt 22,15-22); vollero 

consultarlo come maestro di verità e lo tentarono chiedendogli se fosse 

lecito o no pagare il tributo a Cesare. Ed egli cosa rispose? «Perché mi 

tentate, ipocriti?». Chiese che gli fosse portata una moneta e quando gli 

fu portata, disse: «A chi appartiene l’immagine?». Risposero a Cesare. 

Ed egli: «Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è 

di Dio» (Mt 22,21). È come se dicesse: Se Cesare richiede la sua 

immagine impressa sulla moneta, forse che Dio non richiede la sua 

immagine impressa nell’uomo? Il nostro Signore Gesù Cristo invitandoci 

a tale somiglianza ci comanda di amare anche i nostri nemici e dà quale 

esempio Dio stesso. Dice: «Siate come il Padre vostro che è in cielo: fa 

sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giusti e sugli 

ingiusti. Siate dunque perfetti come il Padre vostro è perfetto» (Mt 

5,45-48). Quando dice: «Siate perfetti come egli lo è», ci invita alla 

somiglianza con lui. E se ci invita alla somiglianza, ciò significa che, 

diventati dissimili, ci eravamo allontanati. Andati lontano per la 

dissomiglianza, ci riavviciniamo attraverso la somiglianza. 
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«Rendete a Cesare quello che è di Cesare 
e a Dio quello che è di Dio»  (Mt 22,21). 

 

In quel tempo, 15i farisei se ne andarono e tennero 

consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi 

discorsi. 
16Mandarono, dunque, da lui i propri 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. 17Dunque, di’ 

a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 
18Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, 

perché volete mettermi alla prova? 19Mostratemi la moneta 

del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. 20Egli 

domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione di chi sono?». 

Gli risposero: «Di Cesare». 21Allora disse loro: «Rendete 

dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è 

di Dio». 
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29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 45,1.4-6; Sal 95 (96); 1 Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio. 

 

19 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 pregheremo in particolare per le coppie di sposi 
 che ricordano gli Anniversari di Matrimonio (10°-25°-30°-40°-50°-70°). 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di CURTI GIADA, FORNASINI 

 ADELE, GIONI DIEGO, OBI WISDOM, VIGELLI CATERINA. 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 

20 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Oggi non c’è il Catechismo. 
• Ore 21.00: in oratorio 3° incontro del Corso per i fidanzati della Unità Pastorale. 
 

Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli. 

21 
MARTEDÌ 

LO Prop 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elemen. 
• Ore 20.45: presso la canonica di Romanore inizio del cammino del Gruppo 
 Biblico di U. Pastorale. Inizieremo a leggere e commentare il Vangelo di Marco. 
 

Ef 3,2-12; Sal da Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. 

 

22 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 14.30: dall’Oratorio partenza dei partecipanti all’incontro di preghiera per gli 
 anziani della Diocesi presso il Santuario della Madonna delle Grazie. 
 Alle ore 17.30 si ripartirà per il ritorno. 
• Ore 21.00: nel salone dell’oratorio mons. Roberto Brunelli presenterà le opere 
 d’arte più preziose e importanti del MUSEO DIOCESANO. 

Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 

 

23 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: presso la sala delle Capriate di S. Andrea incontro su “UNA CHIESA DI 

 UOMINI E DONNE” in occasione del 50° della morte di MADELEINE DELBREL (don 
 Luciano Luppi). 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai 
questo tempo non sapete valutarlo? 

24 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

 
 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale Lectio Divina per i giovani. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei cresimandi (2ª media). 
 

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.  25 

SABATO 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontro per i cresimandi (ragazzi di 1ª e 2ª media). 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
� Questa notte si ritorna all’ora solare. 

 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Giornata missionaria mondiale 
Es 22,20-26; Sal 17 (18); 1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso.  

 
26 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Le Ss. Messe delle ore 9.30 e 11.00 saranno animate dalle Suore Orsoline. 
 Per una festa più incisiva (Giornata Missionaria Mondiale) sarà preparato in 
 oratorio un pranzo che vedrà ospiti i profughi africani presenti sul nostro 
 territorio. Nel pomeriggio si svolgerà un piccolo torneo di calcio.  
• Ore 15.00: presso il Museo Diocesano (P.zza Virgiliana) visita guidata da mons. 
 Roberto Brunelli. 
 

� Per tutto il mese di Ottobre alle ore 17.30, prima della S. Messa vespertina, si 
 terrà la preghiera del S. Rosario in chiesa parrocchiale. 
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