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Rendete a Cesare  

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

Commento al Vangelo di  Mt 22,15-21          

29^ Domenica del T. O. 

 
 

 

Ecco l'ennesimo tranello teso a Gesù: è lecito o no pagare il tributo a Ce-

sare '', chiedono i farisei per coglierlo in fallo. Se Gesù risponderà Si! 

scontenterà il popolo di Dio riconoscendo lo stato romano come suprema-

zia. Sarà un traditore, andrà contro il Padre Suo. Se risponderà No! ecco 

allora il rivoluzionario che va contro il sistema e quindi arrestato, punito, 

ucciso. Gesù sfugge al tranello portandola questione dal piano ideologico 

(la legittimità del pagamento del tributo) a quello pratico. Chiede che gli 

mostrino un denaro del tributo, la moneta corrente della zecca di Roma 

usata in tutto l'impero. Gesù domanda di chi siano, nello stampo facciale 

del denaro, il ritratto e il titolo che l'individua. ‘Di Cesare' gli rispondono. 

Gesù conclude: ‘Restituite dunque a Cesare quel ch'è di Cesare e a Dio 

quel ch'è di Dio'. La risposta sconcerta gli ascoltatori. In ogni caso dob-

biamo chiederci cosa sia di Cesare e cosa di Dio. Nella risposta di Gesù è 

chiaro cosa appartiene a Cesare: solo quella moneta della zecca di Roma 

su cui è incisa l'immagine dell'imperatore. Questa pertanto andava resti-

tuita al proprietario. Il Vangelo non va oltre, in questo campo. Ma cosa è 

di Dio ' Il termine ‘immagine, usato da Gesù per la moneta, ha certamente 

richiamato la frase biblica posta proprio all'inizio della Scrittura: ‘Dio 

creò l'uomo a sua ‘immagine; a ‘immagine di Dio lo creò' (Gn 1,27). L'uo-

mo, anche il più disgraziato o il più colpevole, è segnato radicalmente da 

una presenza divina. C'è quindi una ‘santità' che appartiene ad ogni uomo, 

non per suo merito ma per dono. Ogni uomo è icona di Dio, creato a sua 

immagine. Oggi come restituiamo a Dio la sua immagine? Riusciamo ad 

esserne specchio? Quello che troppo spesso oggi l'uomo rimanda, è un 

'immagine deturpata, offesa, umiliata, frantumata, per colpe personali o 

per opera altrui. Ma deturpando noi stessi o gli altri, noi deturpiamo Dio 

stesso. Gesù vuole esortare coloro che lo ascoltano a restituire a Dio quel-

lo che a Lui appartiene: ossia ogni uomo e ogni donna. Che cos'è di Dio? 

Di Dio è l'immagine nascosta nel profondo di ogni uomo ed anche dentro 

di me; di Dio è l'amore che rende bello il volto di ognuno e che continua la 

forza creatrice; di Dio è l'amicizia che unisce gli uomini tra loro, la carità 

che lui affida perché sconfigga il male.  

(Commento al Vangelo di Giovani-Missioitalia) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  16-22 Ottobre 2017 
 

Domenica 22  Novantunesima Giornata Missionaria Mondiale 

Alle 15.30 presso la nostra sala Valentini Terrani l’Ordine Francescano Secolare orga-

nizza l’incontro di Preghiera Interreligiosa con gli esponenti delle altre religioni presenti 

nel nostro territorio. 
 

Lunedì 23 Alle 16.30 presso il nostro Patronato riprende il doposcuola per le ele-

mentari. 

Alle 20.45 presso la parrocchia S. Giovanni Bosco di Limena serata diocesana ministe-

riale-pastorale. Alle 21.00 in Patronato la visita Vicariale Caritas. 
 

Giovedì 26 Alle 15.30 il GCRArcella promuove l’incontro dal titolo “Capire la Li-

turgia delle Ore” con la liturgista Elide Siviero. 

Alle 21.00 il primo incontro 2017-2018 del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Sabato 28 Inizia il Convegno Giovani verso Assisi che si conclude mercoledì 1 

Novembre. Alle 10.30 il matrimonio di Perazzolo Alessandro e Trevisan Chiara. 

Alle 16.00 in Catte4drale le Ordinazioni Diaconali.  
 

Domenica 29 Alle ore 10.00 S. Messa e incontro catechesi bimbi 4^ e 5^ elementare. 

Alle 10.30 presso l’Istituto Teologico l’incontro dei familiari dei nostri missionari. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Scaldaferro Luciano di anni 88 
Briard Silvio di anni 92 

Stella Antonia vedova Clemente di anni 94 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
Facebook: www.facebook.com/arcellapd 

ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30 — 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

 

Doposcuola in Patronato 
 

Lunedì 23 Ottobre 2017  
riprende il Doposcuola nel nostro  

Patronato con i consueti orari:  
 lunedì dalle 16.30 alle 18.00 - 
 giovedì dalle 16.30 alle 18.00 



Gli Orientamenti pastorali  
2017-2018  

della nostra Diocesi 
 

Già  dàll’inizio del Giugno scorso là nostrà Dioce-
si hà pubblicàto, come ogni ànno, e diffuso Gli 
Orientamenti Pastorali  che  guiderànno ogni 
comunità  pàrrocchiàle nellà vità pàstoràle e 
liturgicà, nelle scelte e àttività  che ogni Consi-
glio Pàstoràle àssieme àl Pàrroco vorrànno e 
sàprànno proporre. 
Dàllà presente Letterà Pàrrocchiàle desidero 
proporvi àlcuni tràtti fondàmentàli di questo 
prezioso documento.  
Iniziàmo oggi dàllà suà presentàzione. 
 

Presentazione  
degli Orientamenti pastorali 

 

Gli Orientamenti pastorali di quest'anno ci chiedono di osare il futuro.  
«E tutta la casa si riempì del profumo...» è il versetto biblico che ci guiderà quest'anno. Osa Ma-
ria, sorella di Lazzaro, nel versare una quantità esagerata di prezioso olio di nardo sui piedi del 
Maestro. Il suo gesto, improvviso e deciso, da un lato mette al centro la persona di Gesù, dall'al-
tro cambia profondamente il mondo che la circonda. Il profumo non lo puoi domare, va oltre, 
impregna l'ambiente e penetra nelle narici. In questa immagine c'è lo spirito con il quale voglia-
mo riprendere il cammino pastorale. 
Osare il futuro significa quest'anno accompagnare i ragazzi che hanno ricevuto i sa-
cramenti a entrare nella parte conclusiva del percorso di iniziazione cristiana. Il tem-
po della fraternità chiede alla comunità di diventare il soggetto primo dell'evange-
lizzazione, farsi compagna di viaggio in grado di accompagnare i preadolescenti in 
questa età affamata di credibili figure educative. Il preadolescente che si affaccia alla 
vita chiede di trovare fratelli e sorelle, che lo aiutino a sperimen-tare la propria vita 
spirituale, a mettere in pratica tutto ciò che ha vissuto durante il cammino. 
Osare il futuro quest'anno è lasciarsi coinvolgere dal Sinodo dei gio-vani. Creare le 
condizioni perché a tutti i giovani della nostra diocesi arrivi l'incoraggiamento a pren-
dere la parola per disegnare insieme i tratti di una Chiesa e di un mondo rinnovati. Il 
Sinodo è simbolica-mente una pagina bianca, che si sente opportuno e necessario 
siano i giovani stessi a scrivere. È una pagina bianca che non fa paura ma che voglia-
mo guardare con profonda simpatia perché promettente per le nostre comunità. I 
giovani possono davvero aiutarci a ripensare il no-stro modo di essere credenti e le 
nostre parrocchie. 

Osare il futuro chiede quest'anno di assu-
mere delle responsabilità, perché il cambia-
mento cammina con le gambe delle perso-
ne. In vista del prossimo rinnovo degli Or-
ganismi di comu-
nione le comuni-
tà ecclesiali devo-
no sentire l'im-
portanza di saper 
individuare, for-
mare e accompa-
gnare dei fratelli 
e delle sorelle ad 
assumere una 
respon-sabilità 
pastorale. Non è 
un passaggio for-
male o automatico, ma la condizione ne-
cessaria perché non si interrompa il cammi-
no sinodale. 
In conclusione, osa chi non arretra dinanzi 
al cambiamento. È tempo di affrontare 
alcuni nodi (illustrati nelle schede interne) 
emersi nel vissuto pastorale in questo quin-
quennio: in realtà appaiono sem¬pre più 
come snodi, che aprono a modalità nuove 
di essere Chiesa in questo tempo e in que-
sto territorio. Sono segni dei tempi che ci 
inter¬rogano e un po' ci disorientano, ma 
indubbiamente ci permettono di vivere in-
tensamente questa fase di Chiesa, in cui si 
aprono "processi" che non sempre riuscia-
mo a decifrare. Resta l'affidarci con fiducia 
a chi ci conduce in questo andare, il Signore 
della storia che ci chiama a essere il suo 
popolo nel mondo. Profumo per tutte le 
genti.  Buon lavoro.   
La Presidenza del Consiglio Pastorale Dio-
cesano 
 
 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 
 
 
 
 

 

Doposcuola 
In Patronato negli orari: 

- lunedì dalle 16.30 alle 18.00 
-giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

 
 

Sportelli  
In Patronato negli orari: 

  

- Centro di Ascolto:  
martedì ore 16.00-19.00 

  

- Servizi al Cittadino: 
Mercoledì 17.30-18.30 

  

- Sportello Amico  
Sabato 14.30-16.00 

 
CATECHESI  

POST CRESIMA  
E SUPERIORI 

 

Prima e seconda Media 
Ogni 15 giorni venerdì 18.30 

 

Terza Media 
Ogni 15 giorni giovedì 20.30 

 
 

Prima superiore 
Ogni 15 giorni mercoledì ore 21.00 

 

Seconda e Terza superiore 
Ogni 15 giorni lunedì ore 21.00 

 


