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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consi-

glio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi di-

scorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con 

gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veri�e-

ro e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai sog-

gezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessu-

no. Dunque, di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare 

il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro mali-

zia, rispose: «Ipocri�, perché volete me*ermi alla pro-

va? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli pre-

sentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa im-

magine 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». 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Tu sei magnanimo, Signore Gesù, 

con quelli che non hanno ambiziose aspirazioni, 

ma umile apertura all’accoglienza dei tuoi doni. 

 

Ti preghiamo: 

manda anche a noi sulla strada deserta che percorriamo 

la brezza primaverile del tuo Spirito, 

perché la nostra ricerca non sia uno sterile sforzo umano 

ma un fiducioso consenso alla fecondità del tuo Amore. 

Mandaci ogni giorno 

chi ci apra il cuore alla conoscenza del tuo mistero, 

sì che possiamo comprendere chi sei tu 

per noi e noi per te. 

 

O mite Servo sofferente 

che � sei lasciato condurre alla morte 

traendo forza dall’obbediente, 

amoroso silenzio, 

fa’ scaturire lungo il nostro cammino 

la fonte viva della tua grazia. Amen. 

Anna Maria Canopi 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Ogni ba�ezzato è un evangelizzatore, un portatore di Gesù. 

Spesso però si ha paura e si manca di coraggio. Temiamo di dire 

una parola che sa di Vangelo. Come fare? Cerchiamo un alleato, 

capace di non farci sen)re soli. Ce lo indica il Beato Paolo VI 

nell’esortazione apostolica Evangelii nun�andi del 1975. 
 

L'evangelizzazione non sarà mai possibile senza l'azione 
dello Spirito Santo. Su Gesù di Nazareth, lo Spirito discen-
de nel momento del ba*esimo, quando la voce del Padre - 
«Ques� è il Figlio mio predile*o, nel quale mi sono com-
piaciuto» - manifesta in modo sensibile la sua elezione e la 
sua missione. «Condo*o dallo Spirito», egli vive nel deser-
to la lo*a decisiva e la prova suprema prima di iniziare tale 
missione. «Con la potenza dello Spirito» egli ritorna in Gali-
lea, e a Nazareth dà inizio alla sua predicazione, applican-
do a se stesso il brano di Isaia: «Lo Spirito del Signore è 
sopra di me». «Oggi - egli proclama - si è adempiuta que-
sta Scri*ura». Ai discepoli quando è sul punto di inviarli, 
dice alitando su di loro: «Ricevete lo Spirito Santo». 
Di fa*o, soltanto dopo la discesa dello Spirito Santo, nel 
giorno della Pentecoste, gli apostoli partono verso tu*e le 
direzioni del mondo per cominciare la grande opera di 
evangelizzazione della Chiesa, e Pietro spiega l'evento co-
me realizzazione della profezia di Gioele: «Io effonderò il 
mio Spirito». [...] 
«Colma del conforto dello Spirito Santo», la Chiesa 
«cresce». Lo Spirito è l'anima di questa Chiesa. È lui che 
spiega ai fedeli il significato profondo dell'insegnamento di 
Gesù e del suo mistero. È lui che, oggi come agli inizi della 
Chiesa, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere 
e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo 
non saprebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo 
l'animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la 
Buona Novella e il Regno annunziato. 
Le tecniche dell'evangelizzazione sono buone, ma neppure 
le più perfe*e tra di esse potrebbero sos�tuire l'azione 
discreta dello Spirito. Anche la preparazione più raffinata 
dell'evangelizzatore, non opera nulla senza di lui. Senza di 
lui la diale?ca più convincente è impotente sullo spirito 
degli uomini. Senza di lui, i più elabora� schemi a base so-
ciologica, o psicologica, si rivelano vuo� e privi di valore. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Con Domenica 5 Novembre la prima S. Messa fes�va del ma"-
no passa dalle ore 8:30 alle ore 9:00 (orario invernale) 
 

Sabato 21 O�obre 

ore 19:00 - 

Domenica 22—XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia—Ba*esimo di 

Edoardo Zaramella 

ore 19.00 def. Giovanni San�nello 

Lunedì 23 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Arrigo, Luciana; def.ta 

Marina Pizzaghello 

Martedì 24 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 25 

ore 8:30 def. Virginio 

ore 19:00 - 

Giovedì 26 

ore 8:30 SOSPESA 

ore 19:00 def.� Miranda e Sacha 

Venerdì 27 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 28—San/ Simeone e Giuda, apostoli festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� fam. Nicole*o 

Domenica 29—XXX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

ore 19:00 def. Giovanni San�nello 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se?mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma?na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen� già seleziona�, in buono stato e puli�. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

Per dare il proprio contributo come volontario/a chiamare Ma-

ria Grazia al 338 4163645 (dalle 13:00 alle 14:30). 
 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 16:00—19:00 

Fes/vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 22 

♦ Giornata missionaria mondiale. Ad ogni S. Messa si 

raccolgono offerte per le Missioni della Chiesa. 

Lunedì 23 

♦ Giornata di spiritualità per adul� a Villa Immacola-

ta. 

Martedì 24 

♦ Ore 20:45: Gruppo liturgico in Centro parrocchiale. 

“La Terra di Gesù a�raverso la Scri�ura”. 

Mercoledì 25 

♦ Ore 16:00: preghiera del S. Rosario per le Missioni, 

in Chiesa. 

♦ Ore 16:00: Le*ura del Vangelo di Giovanni con don 

Lino, in Centro parrocchiale. 

Giovedì 26 

♦ Nel pomeriggio, visita guidata del Palazzo del Bo 

promosso dal Gruppo Marianne. Ritrovo alle ore 

15:45, nel Cor�le nuovo del Bo. 

♦ Ore 20:45: prove della Corale San Giuseppe, in Cen-

tro parrocchiale. Si cercano nuovi cantori. 

Lunedì 30 

♦ Ricorre la Solennità della Dedicazione della Chiesa 

parrocchiale. Alla S. Messa delle ore 19:00 verran-

no ricorda� tu? i sacerdo� defun� che hanno pre-

stato servizio a San Giuseppe. 

Mercoledì 1 Novembre 

♦ Nella Solennità di tu? i San� le Ss. Messe seguiran-

no l’orario fes�vo (8:30—10:30—19:00). 

Giovedì 2 

♦ Nella Commemorazione dei Fedeli defun� le Ss. 

Messe in parrocchia avranno gli orari feriali (8:30-

19:00). In Cimitero Maggiore S. Messa e Benedizio-

ne delle tombe alle ore 15:00. 

Domenica 5  

♦ La prima S. Messa fes�va del ma?no passa dalle 

ore 8:30 alle ore 9:00 (orario invernale). 

Rinnovo del te�o 

In questa se?mana sono sta� dona� per il te*o € 1.900, 

per un totale complessivo di € 23.165. 

Le famiglie o le persone coinvolte a*raverso l’impegno 

dei 50 € mensili sono salite a 30. 

Ancora un grande grazie! 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ I Cresimandi hanno cominciano questo sabato gli incon-

tri con i catechis� Francesco, Sabrina e Giovanni. L’incon-

tro successivo sarà sabato 28. 

♦ I ragazzi del tempo della Fraternità hanno ripreso questo 

sabato a trovarsi. Si ritrovano domenica 5 novembre. 

♦ I ragazzi dell’Ul�ma Quaresima si ritrovano questa do-

menica, dopo la S. Messa delle 10:30 con don Enrico, 

aiutato da alcune mamme. L’incontro successivo sarà 

domenica 29. 

♦ I ragazzi invece che si preparano a fare il passaggio alla 

prima tappa del Discepolato con Cris�ana, cominceran-

no domenica 29 dopo la S. Messa delle 10:30. 


