
“Rendete a Dio quello che è di Dio”
LA FEDE E LE NOSTRE PRIORITÀ

Il Vangelo di questa domenica con‐
tiene la celebre disputa sul tributo
da pagare: la famosa citazione
“Rendete a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio”
spesso è stata interpretata, a ragione,
come il criterio per disciplinare i
rapporti tra la comunità civile e la
Chiesa. Può sembrare una ermetica
considerazione sulla quale devono
districarsi gli addetti ai lavori e
così immaginiamo nunzi apostolici
e ambasciatori intenti a definire i
confini tra la libertà religiosa e la
sovranità degli stati oppure parroci
e sindaci a contendersi l’autorità sul
paese come nei film di don Camillo
e Peppone.
Le considerazioni di Gesù, però,
hanno sempre un significato più pro‐
fondo, che riguarda la vita di cia‐
scuno, non solo gli addetti ai lavori.
Ogni persona si sente dire oggi: “re‐
stituisci a Dio quello che è di Dio”.
È un invito esigente: cos’è che noi
abbiamo che non sia di Dio e da lui
affidato alla nostra vita? Abbiamo
scelto di mantenere questo Vangelo
anche per la Messa di Prima Co‐
munione nonostante non tratti come
domenica scorsa un tema eucaristi‐
co. Il motivo di questa scelta è che
nei nostri bambini non manca affatto

la consapevolezza di quanto Gesù
sia importante e di quanto prezioso
e insostituibile sia il dono della
Santa Comunione, forse, invece,
nel nostro stile di vita, nelle nostre
famiglie,manca la consapevolezza
che la salute, il tempo, il denaro, le
tante cose che abbiamo non sono
un possesso di cui decidere a piaci‐
mento ma un dono affidato a ciascu‐
no affinché ne faccia buon uso.
Fermarsi un’ora alla Domenica
per celebrare questa realtà della no‐
stra vita è un grande opportunità,
prima ancora che un precetto.
La fatica di essere fedeli all’ap‐
puntamento della Messa si radica
nella presunzione che la nostra li‐
bertà risponde solo a noi stessi e in‐
vece, come dice San Paolo, è vero
che “Tutto è vostro, ma voi siete di
Cristo, e Cristo è di Dio”.
Questa consapevolezza che ci porta
ad interpretare ogni evento della
vita in relazione con Dio non ci sot‐
trae dall’altra esigenza: vivere nella
nostra società con responsabilità
e contribuire al bene di tutti. In
questo tempo di epidemia si capi‐
sce ancora meglio l’importanza di
questo contributo.
Gesù non accetta facili evasioni, ci
propone una misura alta. Fidiamoci!
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Cari fratelli e sorelle,

Desidero esprimere la mia gratitudine
a Dio per l’impegno con cui in tutta la
Chiesa è stato vissuto, lo scorso otto‐
bre, il Mese Missionario Straordinario.
[...]

In questo anno, segnato dalle sofferen‐
ze e dalle sfide procurate dalla pande‐
mia da covid 19, questo cammino mis‐
sionario di tutta la Chiesa prosegue
alla luce della parola che troviamo nel
racconto della vocazione del profeta
Isaia: «Eccomi, manda me». È la ri‐
sposta sempre nuova alla domanda del
Signore: «Chi manderò?» . Questa
chiamata proviene dal cuore di Dio,
dalla sua misericordia che interpella
sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale
crisi mondiale. «Come i discepoli del
Vangelo siamo stati presi alla sprovvi‐
sta da una tempesta inaspettata e furio‐
sa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla
stessa barca, tutti fragili e disorientati,
ma nello stesso tempo importanti e ne‐
cessari, tutti chiamati a remare insie‐
me, tutti bisognosi di confortarci a vi‐
cenda. Su questa barca… ci siamo tut‐
ti. Come quei discepoli, che parlano a
una sola voce e nell’angoscia dicono:
“Siamo perduti” (v. 38), così anche noi
ci siamo accorti che non possiamo an‐
dare avanti ciascuno per conto suo, ma
solo insieme» (Meditazione in Piazza
San Pietro, 27 marzo 2020). Siamo ve‐
ramente spaventati, disorientati e im‐
pauriti. Il dolore e la morte ci fanno
sperimentare la nostra fragilità umana;

ma nello stesso tempo ci riconosciamo
tutti partecipi di un forte desiderio di
vita e di liberazione dal male. In que‐
sto contesto, la chiamata alla missione,
l’invito ad uscire da sé stessi per amore
di Dio e del prossimo si presenta come
opportunità di condivisione, di servi‐
zio, di intercessione. La missione che
Dio affida a ciascuno fa passare dall’io
pauroso e chiuso all’io ritrovato e rin‐
novato dal dono di sé.

Nel sacrificio della croce, dove si com‐
pie la missione di Gesù, Dio rivela che
il suo amore è per ognuno e per tut‐
ti.[...]

«La missione, la “Chiesa in uscita”
non sono un programma, una intenzio‐
ne da realizzare per sforzo di volontà.
È Cristo che fa uscire la Chiesa da se
stessa. Nella missione di annunciare il
Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito
ti spinge e ti porta» Dio ci ama sempre
per primo e con questo amore ci incon‐
tra e ci chiama. La nostra vocazione
personale proviene dal fatto che siamo
figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua fa‐
miglia, fratelli e sorelle in quella carità
che Gesù ci ha testimoniato. Tutti,
però, hanno una dignità umana fondata
sulla chiamata divina ad essere figli di
Dio, a diventare, nel sacramento del
Battesimo e nella libertà della fede, ciò
che sono da sempre nel cuore di Dio.

Già l’aver ricevuto gratuitamente la
vita costituisce un implicito invito ad
entrare nella dinamica del dono di sé:

Tessitori di fraternità
LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE



un seme che, nei battezzati, prenderà
forma matura come risposta d’amore
nel matrimonio e nella verginità per il
Regno di Dio. La vita umana nasce
dall’amore di Dio, cresce nell’amore e
tende verso l’amore. Nessuno è esclu‐
so dall’amore di Dio, e nel santo sacri‐
ficio di Gesù Figlio sulla croce Dio ha
vinto il peccato e la morte. Per Dio, il
male – persino il peccato – diventa una
sfida ad amare e amare sempre di più .
Perciò, nel Mistero pasquale, la divina
misericordia guarisce la ferita origina‐
ria dell’umanità e si riversa sull’uni‐
verso intero.

[...]Chiediamoci: siamo pronti ad ac‐
cogliere la presenza dello Spirito San‐
to nella nostra vita, ad ascoltare la
chiamata alla missione, sia nella via
del matrimonio, sia in quella della ver‐
ginità consacrata o del sacerdozio or‐
dinato, e comunque nella vita ordina‐
ria di tutti i giorni? Siamo disposti ad
essere inviati ovunque per testimonia‐
re la nostra fede in Dio Padre miseri‐
cordioso, per proclamare il Vangelo
della salvezza di Gesù Cristo, per con‐
dividere la vita divina dello Spirito
Santo edificando la Chiesa? Come Ma‐
ria, la madre di Gesù, siamo pronti ad
essere senza riserve al servizio della
volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa
disponibilità interiore è molto impor‐
tante per poter rispondere a Dio: “Ec‐
comi, Signore, manda me” (cfr Is 6,8).
E questo non in astratto, ma nell’oggi
della Chiesa e della storia.

Capire che cosa Dio ci stia dicendo in
questi tempi di pandemia diventa una
sfida anche per la missione della Chie‐

sa. La malattia, la sofferenza, la paura,
l’isolamento ci interpellano. La pover‐
tà di chi muore solo, di chi è abbando‐
nato a sé stesso, di chi perde il lavoro
e il salario, di chi non ha casa e cibo ci
interroga. Obbligati alla distanza fisica
e a rimanere a casa, siamo invitati a ri‐
scoprire che abbiamo bisogno delle re‐
lazioni sociali, e anche della relazione
comunitaria con Dio. Lungi dall’au‐
mentare la diffidenza e l’indifferenza,
questa condizione dovrebbe renderci
più attenti al nostro modo di relazio‐
narci con gli altri. E la preghiera, in cui
Dio tocca e muove il nostro cuore, ci
apre ai bisogni di amore, di dignità e di
libertà dei nostri fratelli, come pure
alla cura per tutto il creato. [...]

Celebrare la Giornata Missionaria
Mondiale significa anche riaffermare
come la preghiera, la riflessione e l’a‐
iuto materiale delle vostre offerte sono
opportunità per partecipare attivamen‐
te alla missione di Gesù nella sua
Chiesa. La carità espressa nelle collet‐
te delle celebrazioni liturgiche della
terza domenica di ottobre ha lo scopo
di sostenere il lavoro missionario svol‐
to a mio nome dalle Pontificie Opere
Missionarie, per andare incontro ai bi‐
sogni spirituali e materiali dei popoli e
delle Chiese in tutto il mondo per la
salvezza di tutti.

La Santissima Vergine Maria, Stella
dell’evangelizzazione e Consolatrice
degli afflitti, discepola missionaria del
proprio Figlio Gesù, continui a inter‐
cedere per noi e a sostenerci.

Papa Francesco



S����� 17 O�� 15 C���������� �������� 1^ C��������

O�� 18.30 S. M���� def. Carraro Gemma, Milan Gianni, Corazza
Andrea; Sandro Neve

DOMENICA 18, XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
�������� ����������� ��������

O�� 8. S. M���� def. Bortolato Silvio e Palmira

O�� 10. S. M���� 25^ A����������� �� ���������� �� S��������
G���������� � S������� L� C����
def. Liberalesso Umberto, Simionato Ida, Livieri Giuseppe e Lina

O�� 11.30 S. M���� �� ����� C��������

L����� 19 O�� 7.30 S. M���� Anime

M������ 20 O�� 7.30 S. M���� Anime
O�� 15. C�������� ����� ������

M�������� 21 O�� 7.30 S. M���� Anime

G������ 22 O�� 7.30 S. M���� Anime S. G������� P���� II

V������ 23 O�� 7.30 S. M���� Anime

S����� 24 O�� 15 C���������� �������� 1^ C��������

O�� 18.30 S. M���� def. Vincenzo Lazzarin; def. Fam. Baldin e Belliato;
Mattiello Umberto e Toso Ottavio

DOMENICA 25, XXX DEL TEMPO ORDINARIO

O�� 8 S. M���� def. Favaro Nicola; Stevanato Giuseppe, fam. Pasqualato

O�� 10 S. M���� per la Comunità
O�� 11.30 S. M���� �� ����� C�������� def. Ivan Tamai, Franco e
Sandra Favaretto, def. Stevanato e Tamai
O��� ������� ���� 8.00 �� B��������� �� ��� ����� ������
����� ����������, � ���������� ����� 1^ �� ������


