
Dal 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 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. Dunque, di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla 

prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli 

domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di 

Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a 

Dio quello che è di Dio».  
 

La trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a Roma? Fai gli 
interessi degli invasori o quelli della tua gente? Con qualsiasi risposta, Gesù 
avrebbe rischiato la vita, o per la spada dei Romani o per il pugnale degli Zeloti. 
Gesù non cade nella trappola: ipocriti, li chiama, cioè attori, commedianti, la 
vostra vita è una recita per essere visti dalla gente . È lecito pagare? avevano 
chiesto. Gesù risponde cambiando il verbo, da pagare e rendere: Rendete 
dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Cesare non 
è solo lo Stato con le sue istituzioni e le sue facce note, ma l'intera società nelle 
cui relazioni tutti ci umanizziamo. «Avete avuto, restituite», voi usate dello Stato 
che vi garantisce strade, sicurezza, mercati. Rendete, date indietro, come in uno 
scambio pagate tutti il tributo per un servizio che raggiunge tutti. Come non 
applicare questa chiarezza semplice di Gesù ai nostri giorni di faticose 
riflessioni su crisi economica, manovre, tasse, elusione fiscale; come non sentirla 
rivolta anche ai farisei di oggi per i quali evadere le tasse è un vanto? Gesù 
completa la risposta con un secondo dittico: Restituite a Dio quello che è di Dio. 
Siamo immersi nella gratuità: di Dio è la terra e quanto contiene; l'uomo e la 
donna sono dono che proviene da oltre, cosa di Dio. Restituiscili a Lui 
onorandoli, prendendotene cura come di un tesoro. Ogni donna e ogni uomo 
sono talenti d'oro offerti a te per il tuo bene, sono nel mondo le vere monete 
d'oro che portano incisa l'immagine e l'iscrizione di Dio. A Cesare le cose, a Dio 
la persona, con tutto il suo cuore, la sua bellezza, la sua luce, e la memoria viva 
di Dio. A ciascuno di noi Gesù ricorda: resta libero da ogni impero, ribelle ad 
ogni tentazione di venderti o di lasciarti possedere. Ripeti al potere: io non ti 
appartengo.  
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Veni Sancte Spiritus 
 

Questa Domenica diciotto ragazzi della nostra Comunità parrocchiale 
riceveranno il dono dello Spirito Santo e confermeranno al Signore il loro 
desiderio di vivere secondo la Sua Parola. 

Stringiamoci a loro con affetto ed accompagniamoli con la nostra 
preghiera! 

I ragazzi sono: 
  

 BONIFACIO  VITTORIO  MATTEO 
 

 BOTTACIN  ANDREA 
 

 CANCIAN  EWAN  ELIA 
 

 CARBONI  DAVIDE 
 

 CARDELLICCHIO  REBECCA 
 

 CHILÀ  ANDREA 
 

 CORETTA  GINEVRA 
 

 COSSINA  LUCA 
 

 DENTI DI PIRAJNO  FRANCESCA  MARIA 
 

 IADANZA  MATTIA 
 

 LOPS  VALERIO 
 

 RIZZITELLI  DAVIDE 

 

 SCIUCCA  STEFANO 
 

 SODARO  SARA  SELAMAWIT 
 

 SUPLINA  ELENA 

 

 TARSI  SIMONE 
 

 TELLA  ALESSANDRO 

 

 VIDO  ROSSELLA 
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PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
                     e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.00 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 
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INFORMAZIONI 
 

� ATTENZIONE: data la limitazione dei posti in Chiesa, a causa 
delle norme di contenimento del COVID 19, questa Domenica 
l’accesso alla S. Messa delle ore 10.00 sarà consentito solamente 
ai Cresimandi ed ai famigliari di cui ci è stato comunicato il 
nominativo: nessun altro potrà partecipare a questa S. Messa. Nel 
pomeriggio celebreremo una S. Messa in più alle ore 17.00 per 
venire incontro alle esigenze di quanti non potranno partecipare 
alle celebrazioni mattutine. Grazie a tutti per la comprensione e 
l’aiuto! 
 

� ACCOLITATO SIMONE BIGI: sempre questa Domenica, il nostro 
Vescovo Giampaolo presiederà anche la S. Messa delle ore 11.30. 
Durante questa celebrazione il nostro seminarista Simone Bigi 
riceverà il ministero dell’Accolitato. Stringiamoci a Simone con 
l’affetto per questa tappa così importante del suo cammino 
formativo ed accompagniamolo con la preghiera. 
 

� INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: come da 
lettera di convocazione Giovedì 22 Ottobre, alle ore 19.30 in 
Oratorio, il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà per 
dare l’avvio al proprio mandato. Affido l’incontro alla vostra 
preghiera. 
 

� CAMBIO ORA: ricordo che nella notte tra Sabato e Domenica 
prossima, 25 Ottobre, passeremo dall’ora legale all’ora solare, e 
quindi le lancette dell’orologio verranno spostate un’ora indietro. 
ATTENZIONE: l’orario delle celebrazioni feriali vespertine varierà 
da Lunedì 27 Ottobre. Dal Lunedì al Venerdì la S. Messa sarà 
celebrata alle ore 18.00 mentre il Sabato e la Domenica l’orario 
resta invariato (Rosario/Vespro ore 18.30 Santa Messa ore 19.00). 
La Chiesa resterà aperta comunque tutte le sere sino alle ore 
20.00. 
 

� BATTESIMI: Domenica prossima, alle ore 16.00 celebreremo il 
battesimo di Alessandro Gon. Per questo nuovo figlio della nostra 
comunità parrocchiale e per la sua famiglia la nostra preghiera. 

 

� RIAPERTURA DEL CENTRO DELLA CARITÀ: da Lunedì 12 Ottobre il 
Centro della Carità ha ripreso la sua attività ordinaria attraverso il 
Centro di ascolto, il servizio della 2S. Vincenzo” e la distribuzione 
di generi alimentari. Poiché la distribuzione di viveri ai poveri 
avviene solo attraverso quanto ci viene donato vi chiedo di 
riprendere a portare generi alimentari al nostro Centro della 
Carità. Aiutateci ad aiutare! Grazie per quanto potrete fare. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe 
09.00 def. Marko 
10.00 per la comunità (riservata ai soli Cresimandi) 
11.30 def. Bianca  (ed Accolitato di Simone Bigi) 
17.00 def. 
19.00 def. Giuseppina 

� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 def. Celestina ed Anton  
08.00 def. Francesco 
19.00 def. Luciana 

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giulia, Emma ed Irma 
19.00 def. Federica 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Adele 
19.00 def. Antonino 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Francesco 
19.00 def. Mario e Lia 

� Ore 18.00 incontro Catechiste/Catechisti 
� Ore 19.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
19.00 def. Giuseppe 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Claudio 
19.00 def. Glauco 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def. Dante 
09.00 def.  
10.00 def.  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Roberto 


