
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 

Convocazione: martedì 20/10 ore 
21,00 in patronato. 
 
DOPOSCUOLA 
E’ ripartito il Doposcuola parrocchiale con 
la consueta frequenza del lunedì-
mercoledì e venerdì, con due ore per 
giorno. Per motivi di sicurezza sanitaria 
l'accesso al doposcuola sarà regolamen-
tato e consentito esclusivamente dalle 
ore 15.30 alle ore 15.40. Dopo tale orario 
la porta resterà chiusa fino alle 17.30. Si 
raccomanda quindi la massima puntuali-
tà. Referente: Maria Truini (3396771829) 
Si raccomanda: uso della mascherina, 
distanziamento e igienizzazione delle 
mani col GEL prima di entrare. 
 

VOLONTARI 
La comunità ha bisogno di persone che si 
mettano a disposizione per il servizio di 
pulizia della chiesa e per il servizio d’ordi-
ne durante le Messe festive e i funerali. 
Contattare il parroco. 

 
NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine massimo per inviare al parroco 
via mail gli articoli che verranno inseriti 
nel prossimo Notiziario parrocchiale di 
Natale: 16 novembre. 

 
SCOUT 
Domenica 18/10 per segnare ufficial-
mente la ripresa delle attività del  nostro 
Gruppo Scout Padova 5,  vi vivrà il bel 
momento dei “passaggi” che segna la 
continuazione del percorso educativo 
dei nostri ragazzi. Tutto verrà svolto nel 
rispetto delle disposizioni anti-Covid 19. 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 18/10 si celebra la Giornata 
Missionaria Mondiale dal titolo “Eccomi, 
manda me!”. Per dirla con Papa Fran-
cesco: “Celebrare la Giornata Missiona-
ria Mondiale, significa riaffermare come 
la preghiera, la riflessione e l’aiuto ma-
teriale delle nostre offerte sono opportu-
nità per partecipare attivamente alla 
missione di Gesù nella sua Chiesa”.  
Il Gruppo Missionario parrocchiale con-
tinua con le sue attività a favore dei 
nostri missionari in Kenya, Perù e Costa 
d’Avorio”.     
 

PREGHIERA PER LA GIORNATA  
MISSIONARIA MONDIALE     

Signore Gesù,  
se guardiamo al rovescio la tessitu-
ra della nostra storia,  
vediamo fili spezzati e riannodati, 
troviamo passaggi difficili, che ci 
sono costati fatica e lacrime.  
Eppure, Signore, sappiamo che sei 
sempre Tu che tieni in mano il no-
stro telaio, Tu che incroci il nostro 
impegno coi colori di fratelli e so-
relle, Tu che ci aiuti ogni giorno a 
tessere fraternità, impegnati nella 
missione della Chiesa, a stendere la 
Pace come tovaglia preziosa, perché 
i popoli si uniscano al banchetto 
della Vita. Così sia, con Te. 
 

————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 18 ottobre 2020 
XXIX Domenica  

del Tempo Ordinario 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vangelo secondo Matteo (Mt 22,15-21) 

In quel tempo, i farisei se ne andarono 
e tennero consiglio per vedere come 
cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri disce-
poli, 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 guar-
di in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi 
il tuo parere: è lecito, o no, pagare il 
tributo a Cesare?». Ma Gesù, cono-
scendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla 
prova? Mostratemi la moneta del tribu-
to». Ed essi gli presentarono un dena-
ro. Egli domandò loro: «Questa immagi-
ne e l’iscrizione, di chi sono?». Gli ri-
sposero: «Di Cesare». Allora disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare quello che 

è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio». Parola del Signore 
 

Breve commento 
La trappola è ben congegnata: È lecito 
o no pagare il tributo a Roma? Stai con 
gli invasori o con la tua gente? Con 
qualsiasi risposta Gesù avrebbe ri-
schiato la vita, o per la spada dei Ro-
mani, come istigatore alla rivolta, o per 
il pugnale degli Zeloti, come sostenitore 
degli occupanti. Erodiani e farisei, pur 
essendo nemici giurati tra loro, in que-
sto caso si accordano contro Gesù di 
cui temono le parole e vogliono stron-
care la carriera. Ma Gesù non cade 
nella trappola, anzi: ipocriti, li chiama, 
cioè commedianti, la vostra esistenza è 
una recita. Mostratemi la moneta del 
tributo. Siamo a Gerusalemme, nell'a-
rea sacra del tempio, dove era proibito 
introdurre qualsiasi figura umana, an-
che se coniata sulle monete. Per que-
sto c'erano i cambiavalute all'ingresso. I 
farisei, i puri, con la loro religiosità 
ostentata, portano dentro il luogo più 
sacro della nazione, la moneta pagana 
proibita con l'effigie dell'imperatore Ti-
berio. I commedianti sono smascherati: 
sono loro, gli osservanti, a violare la 
norma, mostrando di seguire la legge 
del denaro e non quella di Mosè. Ren-
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dete dunque a Cesare quello che è di 
Cesare. È lecito pagare? avevano chie-
sto. Gesù risponde impiegando un altro 
verbo, restituire, come per uno scam-
bio: prima avete avuto, ora restituite. 
Lungo è l'elenco: ho ricevuto istruzione, 
sanità, giustizia, coesione sociale, ser-
vizi per i più fragili, cultura, assisten-
za... ora restituisco qualcosa. Rendete 
a Cesare, vale a dire pagate tutti le 
imposte per servizi che raggiungono 
tutti. Un partecipare, in base alle pro-
prie possibilità, alle spese sostenute 
per il bene della collettività. E aggiun-
ge: Restituite a Dio quello che è di Dio. 
Di Dio è la terra e quanto contiene; l'uo-
mo è cosa di Dio e a Lui appartiene, a 
Lui deve fare ultimo riferimento. Resti-
tuisci a Dio ciò che è di Dio, cioè te 
stesso. A Cesare le cose, a Dio le per-
sone.  A Cesare oro e argento, a Dio 
l'uomo. A me e ad ogni persona, Gesù 
ripete: tu non appartieni a nessun pote-
re. Ad ogni potere umano il Vangelo 
dice: non appropriarti dell'uomo, non 
umiliarlo perché è di Dio. 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
I ragazzi del gruppo di catechismo di 
prima media celebreranno in 4 grup-
petti distinti la Cresima e la Prima Co-
munione. 
Tutte le S.Messe saranno celebrate 
alle ore 16,00 nei giorni di:   
sabato 14 e domenica 15,  
sabato 21 e domenica 22 novembre.  
 

CATECHISTI incontro 
Lunedì 19/10 ore 21,00 in patronato 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: Sabato 24/10 ore 
15.00. 
Gruppo 3° elementare: Sabato 17/10 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 4° elementare: Sabato 17/10 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 17/10 ore 
14,30 ragazzi (in tre gruppetti).  
PRIMA CONFESSIONE: Sabato 24/10 ore 
17,30 (1° gruppetto) e Domenica 25/10 ore 
15,00 e ore 16,45 (2° e 3° gruppetto). 
Gruppo I media: nei rispettivi gruppetti: 
sabato 17/10 ore 15,00; domenica 18/10 
(dopo la Messa delle 10,00); giovedì 22/10 
ore 20,00; venerdì 23/10 ore 18,30; sabato 
24/10 ore 15,00; domenica 25/10 (dopo la 
Messa delle 10,00). 
 

ALTRI GRUPPI 
Per il Gruppo ragazzi 2°- 3° media e il 
Gruppo Giovanissimi 2°-3° superiore, gli 
educatori si stanno organizzando per parti-
re con i cammini. Verranno comunicate le 
date dei primi incontri appena possibile. 
 

A.C.R. 
Si sta pensando di ripartire anche con 
l’A.C.R. per i nostri ragazzi delle elementa-
ri. Per una serie di motivazioni pratico/
organizzative e per la particolare situazio-
ne che sta condizionando l’avvio delle va-
rie proposte, i genitori che intendono far 
partecipare all’ACR i propri figli sono invita-
ti a comunicarlo al parroco entro il 30 no-
vembre. Si richiede la stabilità e continuità.  
Dopo questa data, in base ai numeri, si 
valuteranno le modalità circa lo svolgimen-
to delle attività e verrà fissata una DATA 
per un primo incontro (data che verrà co-
municata sul gruppo whatsapp genitori). 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 17 ottobre 
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo 
e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa - 25° ann. di ma-
trimonio di Bruno Gusella e Alberta 
Favero 
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Leoni-
no, Andreetta Tiziano) 
ore 19,00: S.Messa (Pedrotta France-
sco) 
 

Domenica 18 ottobre 
XXIX Domenica del T.O. 
Giornata Missionaria Mondiale 
ore 8,30: S.Messa (Gheller Giacomi-
na, Ceschi Anselmo) 
ore 10,00: S.Messa (Toniolo Giovan-
ni, Cesarina, Bruna, Franca e def. 
fam.) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
Lunedì 19 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 20 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 21 ottobre 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca. Creazza Nerina) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 22 ottobre 
San Giovanni Paolo II, Papa 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 23 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 

Sabato 24 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 25 ottobre 
XXX Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Lana Raimondo, 
Tommasetto Agnese, Salzetti Giorgio; 
Volpin Gino Ottone; Augusto e Maria) 
ore 10,00: S.Messa (Damiani Paolo e 
Bruno; Nicoletto Cesira) 
ore 11,30: S.Messa - 60°ann. di matri-
monio di  Marino Dalla Riva e Graziel-
la Maniero (Merlin Stefano e Dante) 
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 
 
PRIMA CONFESSIONE 
I ragazzi di 5° elementare celebre-
ranno il Sacramento della Prima Ri-
conciliazione/Confessione: 
Sabato 24/10 ore 17,30 (1° gruppo) 
Domenica 25/10 ore 15,00 (2° gruppo) 
Domenica 25/10 ore 16,45 (3° gruppo) 
La comunità si unisca in preghiera per 
questi nostri ragazzi che vivranno per 
la prima volta il perdono del Signore. 
 
GRUPPO GIOVANISSIMI  4° 5° super. 
Incontro gruppo giovanissimmi di 
quarta e quinta superiore: giovedì 
22/10 ore 21,00 in patronato. 
 

OTTOBRE MESE  
MISSIONARIO E MARIANO 

Il mese di ottobre è dedicato in modo 
particolare alla devozione mariana e 
alla preghiera per le missioni. Cerchia-
mo di trovare, a livello personale e nelle 
nostre famiglie, il tempo per la preghie-
ra del Santo Rosario. 


