
In quel tempo,  i farisei se ne 

andarono e tennero consiglio 

per vedere come cogliere in fallo 

Gesù nei suoi discorsi. Manda-

rono dunque da lui i propri di-

scepoli, con gli erodiani, a dir-

gli: «Maestro, sappiamo che sei 

veritiero e insegni la via di Dio 

secondo verità. Tu non hai sog-

gezione di alcuno, perché non 

guardi in faccia a nessuno. Dun-

que, di’ a noi il tuo parere: è le-

cito, o no, pagare il tributo a Ce-

sare?». Ma Gesù, conoscendo la 

loro malizia, rispose: «Ipocriti, 

perché volete mettermi alla pro-

va? Mostratemi la moneta del 

tributo». Ed essi gli presentaro-

no un denaro.  
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Camminiamo 
insieme 
18 ottobre 2020 

XXIX del Tempo Ordinario 
GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 18 
OTTOBRE 
 

XXIXa del Tempo 
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Arrigo, Giorgio, Gian-
ni, Leopoldo, Adelma] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Pinuccia, Anto-
nietta, Peppino, Gerardo, Liliana, Giorgio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Dario, Italia] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Bruna] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

LUNEDÌ 19 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

MARTEDÌ 20 ore 18.00 - S. Messa Farra [+ Antonio, fam. Leban] 

MERCOLEDÌ 21 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 22 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 23 ore 18.00 - S. Messa Duomo  

SABATO 24 ore 15.00 - S. Messa Duomo [Scout, Azione Cattolica] 
ore 16.00 - S. Messa della Cresima a S. Spirito  
ore 18.00 - S. Messa della Cresima a S. Spirito  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Quirico, fam. Spanedda] 

DOMENICA 25 
OTTOBRE 
 

XXXa del Tempo 
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Emanuele] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Sergio, Eugenio, 
Emilia, don Gildo] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Dino, Ilde, Nerina] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Giovanni, Nereo, Ser-
gio, Massimo, Bianca, Eleonora] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gianna] 

Ci hanno lasciato 

Gradisca: FATIGATI Roberto 
Ai famigliari le condoglianze e la vicinanza nella preghiera 



In parrocchia 
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». (Mt 22,15-21) 

*** 

L’ipocrisia dei farisei e dei sadducei proclama la veridicità di 
Gesù, che essi cercano di cogliere nella rete di un dilemma sa-
pientemente calcolato: o egli afferma che il tributo ad uno Stato 
straniero e idolatra è lecito, e perde la stima di coloro che non 
accettano il dominio romano; oppure dichiara che questo tribu-
to è illecito, e apre la porta al suo processo con l’accusa di isti-
gare la sedizione. “Rendete dunque a Cesare quello che è di Ce-
sare”. Gesù non è il capo di un movimento di rivolta: il suo di-
scepolo deve compiere i suoi obblighi civici. È in questo modo 
che l’ha capito la prima Chiesa (Rm 13,1-7; 1Pt 2,13-17). Ma 
ciò che è importante e decisivo, e che non sembra preoccupare i 
farisei, è il seguito: “E a Dio quello che è di Dio”. Soltanto a 
Dio si devono l’adorazione e il culto, e né lo Stato né alcun’al-
tra realtà di questo mondo possono pretendere ciò che è dovuto 
esclusivamente a Dio. Il martirio è l’espressione suprema della 
resistenza cristiana di fronte al tentativo assolutistico del pote-
re temporale di usurpare il posto di Dio (Ap 20,4). A Dio ciò 
che è di Dio! Ma tutto appartiene a Dio, che è il creatore. Ed è 
per questo che non si può astrarre Dio durante la costruzione 
della città terrena, “quasi che Dio non meriti alcun interesse 
nell’ambito del disegno operativo ed associativo dell’uo-
mo” (Reconciliatio et paenitentia , 14). L’uomo può realizzare 
la pretesa blasfema di costruire un mondo senza Dio, ma 
“questo mondo finirà per ritorcersi contro l’uomo” (ivi , 18).  

CATECHISMO  
CONFESSIONE  
E COMUNIONE 

 

Riunione dei genitori dei bambini  
di 3a e 4a elementare  

Mercoledì 21 ottobre ore 20 in DUOMO  

(per garantire i distanziamenti). 

GRUPPO DELLA PAROLA 
lunedì 19 ottobre ore 20 cappella 

Santo Spirito 
Cappella di Santo Spirito 

94a GIORNATA MISSINARIA  

MONDIALE 
 

Domenica 18 ottobre si celebra la 94a Giornata missionaria mondia-
le. Il titolo scelto è “Eccomi manda me– testimoni di fraternità” un 
invito, tratto dal libro del profeta Isaia, che ci invita ad andare… ad essere missionari… 
annunciatori del Vangelo... Un invito che è poi quello di Gesù per tutti i battezzati… ad 
andare, ad essere annunciatori instancabili, fino alla fine del mondo… del Suo Vangelo 
(Buona notizia) dell’Amore di Dio.  
Tutte le offerte che si raccolgono oggi andranno a favore delle missioni 

1 novembre Tutti i Santi  
Sante messe secondo l’orario festivo  
benedizione delle tombe in cimitero:  ore 14 Farra,  
      ore 15 Gradisca 
2 novembre Commemorazione dei fedeli defunti  
S. Messe  ore 10 S. Messa Cimitero Gradisca 
      ore 15 S. rosario Cimitero Farra 
                ore 18 S. Messa Gradisca Duomo (tutti i defunti dell’anno) 

      ore 19 S. Messa Farra (tutti i defunti dell’anno) 


