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L

a 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. Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, nell'area sacra del
tempio dove non doveva entrare nessuna effigie umana, neppure sulle monete. Per questo c'erano i cambiavalute all'ingresso. I farisei, i devoti, con la loro
religiosità ostentata, tengono invece con sé, nel luogo più sacro al Signore, la
moneta pagana proibita, il denaro dell'imperatore Tiberio, e così sono loro a
mettersi contro la legge e a confessare qual è in realtà il loro dio: il loro idolo
è mammona. Seguono la legge del denaro, e non quella della Thorà. I commedianti sono smascherati. È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde
cambiando il verbo, da pagare a 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. Ad ogni potere umano Gesù ricorda: Non appropriarti dell'uomo. Non violarlo, non umiliarlo, non manipolarlo: è cosa di Dio,
mistero e prodigio che ha il Creatore nel sangue e nel respiro.

PREGHIERA PER I
CRESIMANDI
Dio Onnipotente, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo,
che ci hai rigenerato dall'
acqua e dallo Spirito Santo
liberandoci dal peccato, infondi nei nostri ragazzi il
tuo Santo Spirito Paraclito:
Spirito di Sapienza e di Intelletto, Spirito di Consiglio
e di Fortezza, Spirito di
Scienza e di Pietà, e riempici
dello Spirito del tuo santo
Timore. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

DOMENICA prossima 26
ottobre cambia l’orario.
La S. Messa vespertina
sarà celebrata
alle ore 18,00

Anno catechistico 2014 - 2015
Sabato 25 ottobre: tutti i bambini e ragazzi in chiesa: ore 16,00

Domenica 26: ore 11,00 S.Messa e benedizione
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IL COMITATO SAN GIORGIO 2014
Ha chiuso la sua Attività nell’anno in corso e ha
consegnato i conti relativi ai festeggiamenti in onore
di sant’Antonio Abate e San Giorgio Vescovo

VENERDI’ 24 OTTOBRE
INCONTRO LETTORI
Ore 19,00 - In Oratorio
Aperto a tutti!
Per chi si affaccia la prima volta…
sono previsti una serie di incontri
specifici introduttivi
“Senza allontanarsi da una visione realistica, le comunità
cristiane diventino luoghi di ottimismo, dove tutti i componenti
s'impegnano risolutamente a discernere l'aspetto positivo delle
persone e degli avvenimenti.”
(Papa Paolo VI)

ENTRATE:
- Contributo soci:
- Questua per il paese
- Offerte da enti pubblici e privati
- Reparto gastronomia e bar
- Biglietti Estrazione a premi
Totale entrate

446,00
10.065,00
2.000,00
4.450,00
3.764,00
20.725,00

USCITE:
- spese per sagre:
- spese varie:
- croce verde
- siae
- assicurazione piazza
- banda musicale
- suonatori launeddas
- manifesti e locandine
- pranzo sociale per i cavalieri
- allestimento e pulizia piazza
- spettacoli musicali
- addobbi vari e fiori
- enel
- spese postali
- imprevisti
Totale uscite

4.313,00
1.022,00
200,00
432,00
424,00
650,00
450,00
260,00
993,00
993,00
8.140,00
890,00
690,00
46,00
1.365,00
20.725,00

Il Comitato oltre ad aver provveduto alla sistemazione esterna del Container ha consegnato alla Parrocchia 800,00

che verranno utilizzati per pagare il nuovo Crocifisso.

Carissimi,
Aiutatemi a far giungere questo avviso alle copie di fidanzati che intendono sposarsi
nel 2015 o nel 2016… Grazie!!!

“Dove non c'è amore mettete amore, e raccoglierete amore.”

19
OTTOBRE

DOMENICA

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

XXIX
del Tempo Ordinario

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
Int. Def.: * Delfina Longoni (TRIGESIMO)

20
21
22

LUNEDI’

26
OTTOBRE
Cambia
l’orario

Nota Bene: la Messa
Vespertina si celebra in
Stella Maris
Ore 18,00 S. Rosario

Int. Def.: * Antonietta Sanna e Pino Gadoni

MARTEDI’

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def .: * Cesare, Ida,
Giovannantonio e Lucia

Ore 18,00 S. Rosario

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int.: * Anna e Pasquale
San Giovanni Paolo II
(Inizio Pontificato)

23
24
25

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)

Buona Domenica

VENERDI’
Sant’Antonio Maria Claret

SABATO
Ore 11,00 Battesimo
di Piras Valentina

DOMENICA
XXX
del Tempo Ordinario
Nel pomeriggio, con
partenza alle 16,00 ci
sarà la camminata
al faro.

Ore 19,00 Preghiera con il
gruppo del Rinnovamento
(Chiesa Sacro Cuore)

S. Messa: ore 17,00 (R.S.A)
Int. Def .: * Carmela Cugusi
* Ore 18,00 S. Rosario

GIOVEDI’
San Giovanni
da Capestrano

* ore 17,30 Incontro
APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA E
ZELATRICI DEL SEMINARIO

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)

* ore 19,00 Incontro
Catechiste

Int. Def.: * Pietro e Mariangela catte
•

Ore 18,00 S. Rosario

Ore 19,00 Incontro Gruppo
Lettori

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Attilio e Maria Melis
Tiziana Lai e def. Fam.

ore 19,30 Prove Coro

Inizio Catechismo per tutti
ore 16,00 - 17,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Demuru Bruno
Tutti insieme (dai 6 ai 13 anni)

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)

Elementari e medie

con don Giorgio le catechiste
e i genitori

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

Dalle 10,30 il gruppo
Ministranti e il Coro

Nella Santa Messa delle ore
11,00 si darà la benedizione a
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio) tutti i bambini/e e ragazzi/e del
Int. Def.: * Vincenzo Corrias Catechismo, ai loro genitori e
alle Catechiste
(X ANNIVERSARIO)

