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Il  Vangelo della domenica
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 
sapientemente 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 tributo è illecito, e apre la porta al suo processo con 
l’accusa di istigare la sedizione. “Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare”. Gesù non è il capo di un movimento 
di rivolta: il suo discepolo deve compiere i suoi obblighi ci-
vici. 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’altra 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 as-
solutistico del potere 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 creato-
re. Ed è per questo che non si può 
astrarre Dio durante la costruzione 
della città terrena, “quasi che Dio 
non meriti alcun interesse nell’am-
bito del disegno operativo ed asso-
ciativo dell’uomo” (Reconciliatio et paenitentia , 14). L’uo-
mo può realizzare la pretesa blasfema di costruire un mondo 
senza Dio, ma “questo mondo finirà per ritorcersi contro 
l’uomo” (ivi , 18).

In preparazione al matrimonio
Continua gioveedì 26 alle 21 presso l’Oratorio “H. Camara” di San 
Polo d’Enza il corso in preparazione al matrimonio promosso dal 
Vicariato della Val d’Enza. . Info: Maria Grazia (0522.873718), 
Maura (0522.881335).

Ogni sabato a partire dal 28 ottobre  
il parroco, Don Angelo, è disponibile 
per confessioni o colloqui spirituali 
dalle 16,30 alle 18, in canonica.

Domenica 29 Ritorna l’Ora Solare.

Il Ricavato, al netto di spese e tasse, della 
Pesca di Beneficenza dell’8 Settembre è 
stato di: € 5807,00.

SPAZIO GIOVANI
Giovedì 26 ottobre alle ore 20:20 Incontro 
con i genitori dei ragazzi dalla 1° alla 4° 
Superiore; a seguire ( ore 21:00) Racconto 
dell’esperienza dai terremotati e ad Assisi, 
aperto a tutta la Comunità;

Sabato 28 - Domenica 29 ottobre – Merco-
ledì 1 e Giovedì 2 novembre: All’ingresso 
del cimitero si distribuiranno i ceri; il rica-
vato andrà per l’autofinanziamento delle 
attivià giovanili.

Domenica 22 ottobre -  GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE 2017



Vita della comunità dal 22 al 29 ottobre


