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Rendete a Cesare quello che è di Cesare  
e a Dio quello che è di Dio 

 

Vangelo di Matteo 22,15-21 
29^ Domenica del T.O. 

In quel tempo, 15i farisei se ne andarono e tennero 
consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. 16Mandarono dunque 
da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veri-
tiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, per-
ché non guardi in faccia a nessuno. 17Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare?». 18Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 19Mostratemi la moneta del tributo». 
Ed essi gli presentarono un denaro. 20Egli domandò loro: «Questa immagine e 
l’iscrizione, di chi sono?». 21Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete 
dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 

Commento al Vangelo 
La trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a Roma? Con qualsia-
si risposta Gesù avrebbe rischiato la vita, o per la spada dei Romani, come istiga-
tore alla rivolta, o per il pugnale degli Zeloti, come sostenitore degli occupanti. 
Erodiani e farisei, pur essendo nemici , in questo caso si accordano contro il gio-
vane rabbi di cui temono le parole e vogliono stroncare la carriera. Ma Gesù non 
cade nella trappola, anzi: ipocriti, li chiama, la vostra esistenza è una recita. Mo-
stratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, nell'area sacra del tempio, 
dove era proibito introdurre qualsiasi figura umana, anche se coniata sulle mone-
te. 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 Tibe-
rio. 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. Ren-
dete 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 fatico-
se riflessioni su manovre finanziarie, tasse, fisco; ai farisei di oggi, per i quali eva-
dere 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. 
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 asservi-
re. Ad ogni potere umano il Vangelo dice: non appropriarti dell'uomo. Non violar-
lo, non umiliarlo: è cosa di Dio, ogni creatura è prodigio grande che ha il Creatore 
nel sangue e nel respiro. (Commento di Ermes Ronchi) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  19-25 Ottobre 2020 
 

Domenica 18 Giornata Missionaria Mondiale 
Una giornata che tutta la Chiesa vive per pregare per tutti i Missionari e per  le loro mis-
sioni e per contribuire con un aiuto economico. 
Riparte il cammino dei Gruppi Famiglia: Il Gruppo Famiglie in Cammino apre con un’u-
scita al santuario di San Romedio in Trentino tenuto dai nostri frati; il Gruppo Famiglie 
Insiemecon l’incontro alle 17.30 in Patronato. 
 

Giovedì 22 
Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Domenica 25 
Alle 10.00 Santa Messa e inizio dell’Anno Catechistico 2020-2021 e a seguire inizia la 
catechesi dell’Iniziazione Cristiana con l’incontro dei bambini di 3^ elementare. 
 

Informiamo che da questo lunedì 19 Ottobre riprende la celebra-
zione della Santa Messa alle 16.30 nei giorni feriali e nella prefe-

stiva del sabato. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Genovese Giacomo di anni 91 
Simonato Eugenio di anni 92 

Latorraca Maria Teresa ved. Tognon di anni 85 
Carotenuto Filomena di anni 72 

Schievano Nilvia in Roveroni di anni 82 

 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00 — 18.00 ; ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore17.00 Vespro 

     

Preghiera per la Giornata Missionaria Mondiale 

Padre nostro, il tuo Figlio Gesù Cristo risorto dai morti, affidò 
ai suoi discepoli il mandato di “andare a fare discepoli tutti i 

popoli”;. 

Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi par-
tecipi della missione della Chiesa. Per i doni del tuo Santo Spiri-
to, concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo, co-

raggiosi e zelanti, affinchè la missione affidata alla Chiesa,ancora lontana dall’essere 
realizzata, possa trovare nuove ed efficaci espressioni che portino vita e luce al mondo. 

Aiutaci a far si che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore di Dio Padre e la miseri-
cordia del Figlio suo Gesù Cristo, Lui che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spi-

rito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

      Papa Francesco 



Questa domenica, in occasione  

della 94^ Giornata Missionaria Mondiale,  

il Gruppo Missionario parrocchiale mette a disposizione all’u-

scita alcune copie dell’ultima Enciclica di Papa Francesco 

“Fratelli Tutti”  
che potrete prendere con un’offerta per le Missioni della no-

stra Diocesi 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 
 

 

Sportelli  
In Patronato negli orari: 

  

- Centro di Ascolto Caritas:  
Ogni martedì ore 16.00-19.00 

Centro di Ascolto San Vincenzo:  
Ogni lunedì 16.00-18.00 

  

- Sportello amico per il lavoro: 
Sabato dalle  14.30-16.00 

  

—————————— 
 

CATECHESI  
POST CRESIMA  

E SUPERIORI 
 

Gruppo 1^e 2^ Media 
Ogni 15 giorni domenica 16.15-19.15 

 

 

Gruppi 3^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 20.30-21.45 

 

Gruppi 1^ Superiore 
Ogni 15 giorni giovedì 20.45-22.00 

 

Gruppo 2^ Superiore 
 

Ogni 15 giorni venerdì 20.45-22.00 
 

Gruppo 3^ e 4^ Superiore 

Ogni 15 giorni domenica 20.45-22.00 
 
 

Gruppo 5^ Sup. e Università 

Ogni 15 giorni  
domenica pomeriggio o sera 

 

Gruppo Vicariale 18-30 anni 
Con cadenza mensile, di domenica o di 
venerdì con sede incontri nelle varie 

parrocchie del Vicariato 

 
 

    

   Giornata Missionaria  

 Mondiale 18 Ottobre 2020 


