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PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA
in ABBAZIA PISANI
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35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054

Parroco: don Giuseppe Busato
 328.9066278 – 331.2151084  dongiuseppe72@gmail.com

29a Settimana del Tempo Ordinario
16 - 22 ottobre 2011

NOI CRISTIANI NELLA VITA DEL MONDO
Dal Vangelo secondo Matteo (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».

G

esù non cade nel tranello di risolvere una questione contingente per la quale sono gli
interessati stessi che devono trovare una soluzione adatta. Egli ribadisce il principio della
dignità delle persone umane, che hanno la facoltà di scegliere proprio perché create ad
immagine di Dio. Per cui sembra dirci: restituite pure a Cesare quanto è suo, come è
comprovato dall'effigie e dall'iscrizione, ma soprattutto restituite a Dio quanto porta impressa in sé la
sua immagine: cioè voi stessi. È l'uomo stesso la moneta di Dio che gli deve essere restituita con
frutto. Un bimbo aveva ficcato la mano in un vaso prezioso e non riusciva più a tirarla fuori. Gridava
aiuto a gran voce. Tutti cercavano di staccare il suo braccio dal vaso, ma il ragazzo gridava ancora
più forte. Alla fine si dovette rompere il vaso prezioso, per liberare la
mano del ragazzo. Così fu scoperto il motivo, per cui non riusciva a
tirar fuori la mano: nel vaso c'era una moneta, e il ragazzo la teneva
stretta nel pugno.
Anche a noi può capitare la stessa situazione. Riteniamo che una cosa
abbia valore; vorremmo possederla, tenerla in pugno, e non lasciare la
presa. Ma così si perdono cose molto più grandi. “In questo modo
perdiamo anche te, o Signore, ti perdiamo e ti tradiamo. Perdiamo
l'infinito, per aggrapparci a cose limitate, abbandoniamo l'eterno, per
guadagnare l'effimero. Aprici gli occhi, per riconoscere i giusti valori: le
cose, gli uomini, Dio. Apri le nostre mani, perché possiamo lasciar la
presa; e preservare dalla rovina, o Signore, il vaso prezioso.”

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 16
XXIX del TEMPO ORDINARIO
8.15
11.00
15.30 + Molena Sabrina (7° giorno)
Lunedì 17
sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire [M]
19.30 + Barbiero Giovanni e Domenica
Martedì 18
SAN LUCA, evangelista [F]
19.30 + Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari
Mercoledì 19

ss. Giovanni de Brèbeuf e Isacco Jogues e cc., martiri [MF]
san Paolo della Croce, sacerdote [MF]

19.30 + Geron Vito (da Reginetta, Ornella e Giuseppina)
+ Pisano Luigi e Ghion Paolo
+ Ballan Sergio (da famiglia Frasson Paolo)
Giovedì 20
santa Maria Bertilla Boscardin, vergine [MD]
19.30 + Ruffato Fidenzio (30° giorno)
+ Prai Gemma, Loriggiola Vittorio e Adriano
Venerdì 21
feria della XXIX settimana “per annum”
19.30 * ad mentem offerentis
Sabato 22
feria della XXIX settimana “per annum”
19.30 + Geron Luigi, Belia Ferdinando, Ofelia e famigliari
PREFESTIVA + Geron Vito (da Onorina e Angelo)
+ Scudiero Rosa e Tonietto Ettore
 DOMENICA 23

XXX del TEMPO ORDINARIO
85a Giornata Missionaria Mondiale

8.15
11.00
12.00 BATTESIMO di DEZIRE BALA, figlia di Tonin ed Elsa Bala
15.30

O Padre, a te obbedisce ogni creatura
nel misterioso intrecciarsi delle libere volontà degli uomini;
fa’ che nessuno di noi abusi del suo potere,
ma ogni autorità serva al bene di tutti,
secondo lo Spirito e la parola del tuo Figlio,
e l’umanità intera riconosca te solo come unico Dio.

GRAZIE a TUTTI!
Ringrazio davvero tutti per l’accoglienza riservatami domenica scorsa, al
mio arrivo qui ad Abbazia Pisani. Sono riconoscente a quanti si sono dati
da fare per preparare al meglio la festa. Tanti amici sono rimasti
felicemente impressionati per la gioia che è stata espressa in tanti modi.
Che il Signore vi benedica tutti!
don Giuseppe

AVVISI PARROCCHIALI e non solo…
INGRESSO di DON LINO a PESEGGIA: domenica 16, alle 17.00, durante la Santa Messa
presieduta dal nostro Vescovo Gianfranco A. La partenza del pullman è alle ore 15.00.
PROVE di CANTO: martedì 18, alle 20.30, per tutti.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: domenica 23. Tutte le offerte raccolte in chiesa
saranno devolute alle missioni.

CORSI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO: sul territorio sono presenti varie proposte.
Prendere visione sui manifesti affissi in chiesa e al Circolo Noi.

E ORA SI PARTE…!
Chiedo ai vari referenti dei gruppi di rendersi presenti per telefono
al fine da concordare un incontro di conoscenza e di avvio
dell’anno pastorale che, quest’anno, per ovvi motivi, inizia più
tardi.

COME CONTATTARE IL NUOVO PARROCO?
Ecco tutti i riferimenti utili per rintracciarmi giorno e notte:
canonica Abbazia P.

049.932.50.54

canonica Borghetto

049.599.00.83

cellulare

328.90.66.278 oppure 331.21.51.084

indirizzo mail

dongiuseppe72@gmail.com

skype

giuseppe.tv

…e se proprio non mi trovate, provate in canonica a San Martino (049.595.20.06).

