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È lecito o no pagare il tributo a
Roma? Stai con gli invasori o con la tua gente?
Con qualsiasi risposta Gesù avrebbe rischiato la
vita.
Erodiani e farisei, pur essendo nemici giurati tra
loro, in questo caso si accordano contro il giovane
rabbi di cui temono le parole e vogliono stroncare
la carriera.
Ma Gesù non cade nella trappola, anzi: ipocriti, li
chiama, cioè commedianti, la vostra esistenza è
una recita. Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, nell'area sacra del tempio,
dove era proibito introdurre qualsiasi figura umana, anche se coniata sulle monete. Per questo c'erano i cambiavalute all'ingresso. I farisei, i puri,
con la loro religiosità ostentata, portano dentro il
luogo più sacro della nazione, la moneta pagana
proibita con l'effigie dell'imperatore Tiberio.

I commedianti sono smascherati: sono loro, gli osservanti, a violare la norma, mostrando di seguire la legge del denaro
e non quella di Mosè.
Rendete dunque a Cesare quello
che è di Cesare. È lecito pagare?
avevano chiesto. Gesù risponde
impiegando un altro verbo, restituire, come per uno scambio:
prima avete avuto, ora restituite. Lungo è l'elenco: ho ricevuto
istruzione, sanità, giustizia, coesione sociale, servizi per i più
fragili, cultura, assistenza... ora
restituisco qualcosa.
Rendete a Cesare, vale a dire pagate tutti le imposte per servizi
che raggiungono tutti. Come
non applicare questa chiarezza
immediata di Gesù ai nostri
giorni di faticose riflessioni su
manovre finanziarie, tasse, fisco; ai farisei di oggi, per i quali
evadere le imposte, cioè non restituire, trattenere, è normale?
E aggiunge: Restituite a Dio
quello che è di Dio. Di Dio è la
terra e quanto contiene; l'uomo
è cosa di Dio.
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Di Dio è la mia vita, che «lui
ha fatto risplendere per mezzo del
Vangelo» (2Tm 1,10). Neppure essa mi appartiene.
Ogni uomo e ogni donna vengono
al mondo come vite che risplendono, come talenti d'oro su cui è coniata l'immagine di Dio e l'iscrizione: tu appartieni alle sue cure, sei
iscritto al suo Amore. Restituisci a
Dio ciò che è di Dio, cioè te stesso.
A Cesare le cose, a Dio le persone.
A Cesare oro e argento, a Dio l'uomo.
A me e ad ogni persona, Gesù ripete: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da tutti, ribelle ad
ogni tentazione di lasciarti asservire.
Ad ogni potere umano il Vangelo
dice: non appropriarti dell'uomo.
Non violarlo, non umiliarlo: è cosa
di Dio, ogni creatura è prodigio
grande che ha il Creatore nel sangue e nel respiro.
(Padre Ermes Ronchi)
Buona settimana!
La liturgia di questa domenica
ci restituisce la consapevolezza
della nostra prima origine e
dello scopo della nostra esistenza. Siamo stati plasmati ad
immagine di Dio e siamo stati
scelti da Lui come suoi figli in
Gesù, per diffondere, sotto l’azione dello Spirito Santo, l’annuncio della sua salvezza e del
suo amore misericordioso per
tutta la terra.
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A partire da Sabato 28 ottobre
nella Parrocchia di San Giuseppe in Tortolì
alle ore 19.30
si svolgerà per la nostra Forania
il percorso in preparazione al Sacramento
del Matrimonio per i fidanzati.

Accompagniamoli con la nostra preghiera!
GESU’ NON HA BUONA MEMORIA

Sulla Croce durante la sua agonia il ladrone gli chiede di
ricordarsi di lui quando sarebbe entrato nel suo regno.
Se fossi stato io gli avrei risposto, "non ti dimenticherò,
ma i tuoi crimini devono essere espiati, con almeno 20
anni di purgatorio", invece Gesù gli rispose "Oggi sarai
con me in Paradiso".
Aveva dimenticato i peccati di quell'uomo. Lo stesso
avviene con Maddalena e con il figliol prodigo. Gesù
non ha memoria, perdona ogni persona, il suo amore è
misericordioso».
Gesù non conosce la matematica, lo dimostra la parabola del Buon Pastore. Aveva cento pecore, una di loro
si smarrì e senza indugi andò a cercarla lasciando le altre
99 nell'ovile. Per Gesù uno equivale a 99 e forse anche
di più.
Gesù non conosce né finanzia né economia.
Nella parabola degli operai della vigna, il padrone paga
lo stesso stipendio a chi lavora al mattino e a chi inizia a
lavorare il pomeriggio. Ha fatto male i conti? Ha commesso un errore? No, lo fa di proposito, perché Gesù
non ci ama rispetto ai nostri meriti o per i nostri meriti,
il suo amore è gratuito e supera infinitamente i nostri
meriti. Gesù ha i "difetti" perché ama.
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Sabato 28 alle Ore 15.30
nell’Oratorio ci sarà
il primo incontro per tutti i
bambini e ragazzi!
Perché non vieni anche tu?
Lunedì 23ottobre
Ore 19,00
Nell’Oratorio parrocchiale
Corso ai cresimandi adulti

u

Ottobre:
ese per la issio e

LA MESSE È MOLTA è lo slogan della 9 ° Giornata Missionaria Mondiale
he sarà ele rata il otto re
7.

RINGRAZIAMENTO

Sabato 28
Ore 11,00
Battesimo di
Anna e Vittoria Monni

Domenica 29
Ore 17,30
Battesimo di
Giorgia Moro

«Vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal
Padre l'ho fatto conoscere a voi.» (Gv 15, 15).

Quinta settimana
(23 ottobre – 29 ottobre)

Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come
marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire,
vivificare, sollevare, guarire, liberare. (EG 273)

Prendiamo a cuore in questa settimana
il continente OCEANICO:
Signore, ti preghiamo per l’Oceania, una terra
che conserva ancora in alcuni suoi luoghi,
la Tua Impronta di Creatore, non contaminata
né deturpata dal dominio dell’uomo.
Ti affidiamo le sue popolazioni e tutti i missionari chiamati a portare il tuo vangelo tra loro:
che possa sempre esserci un perfetto scambio
di amore e di rispetto e accoglienza reciproca.
Amen

Giovedì
NELLA CHIESA
SAN GIORGIO
dalle Ore 21,00 alle Ore 22,00.

Con possibilità di confessarsi

22

OTTOBRE

23
24
25
26
27
28
29

OTTOBRE
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
XXIX
del tempo
ordinario

LUNEDI’
MARTEDI’

Mulas Mario e fam.

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)

Vincenzo, Alessandro,
Gabriele e Gigi
S. Messa: ore 17,30 (S. G.)
In ringraziamento
S. Messa: ore 17,00 (RSA)
S. Messa: ore 17,30 (S. Maris)
Serdino Graziano (trigesimo)

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Fam. Zebberu e Paolino Scattu

MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Teresa Pagano, Silverio
e Francesca

0782667651

GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE
Ore 10,00 confessioni
Ore 16,30 confessioni
Ore 17,00 Rosario

CATECHISMO
Ore 17,00 Rosario
19.00 Corso cresimandi adulti
Ore 17,00 confessioni
Ore 17,00 Rosario
18,00 Catechiste

CATECHISMO

GIOVEDI’

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Mirai Pinuccio

Ore 17,00 Rosario
21,00 ADORAZIONE

VENERDI’

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
Murgia Luigi

CATECHISMO

SABATO

Ore 17,00 Rosario
Santi Simone e S. Messa: ore 17,30 (S. Maris)
Gabriele Lidio
Giuseda, apostoli

Ore 17,00 Rosario
11,00 Battesimo
di Anna e Vittoria Monni

Ore 15,30 A. C. R.
CATECHISMO
Inizio
CORSO FIDANZATI

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)

Ore 10,00 confessioni

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)

Ore 16,30 confessioni
Ore 17,00 Rosario
17,30 Battesimo
di Giorgia Moro

XXX
del tempo
ordinario

Tino, Filomena e Vincenzo

Per la Comunità
S. Messa: ore 17,30 (S. G.)
Gelso Maria e Piras Luigi

