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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 22, 15 - 21) 
 

 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come    

cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.  

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, 

sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai  

soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il 

tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».  

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi 

alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un   

denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine 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 quel-

lo che è di Dio». 

 “Lavoro per Cesare” 
 

 

 

Lavoro per Cesare, Signore. 

Sì, ha cambiato nome, si è fatto   

plurale. 

Si chiama ministero, ente pubblico, 

o     semplicemente Stato. 

C'è una persona che lo dirige, ma 

mille che lo indirizzano, milioni che 

lo finanziano e se ne servono.  

È per loro che io m'impegno, dedico 

il mio tempo, le mie doti, la mia   

passione. 

Aiutami a farlo con scrupolo e     

intensità, avendo sempre davanti il 

bene di tutti, la giustizia e la verità. 

Ricordami che nelle mie mani non ci 

sono semplici scartoffie, ma vite 

concrete. 

E quando mi lamento per un salario 

troppo scarso, per le decisioni di un 

superiore, per un incarico poco pia-

cevole, insegnami a riconoscermi la 

dignità che mi spetta ma anche a 

vivere con gioia il mio servizio.   

Così, oltre a Cesare, saprò di aver 

reso qualcosa anche a te, o Dio.  

Perché nell'amore al mio compito e 

alla società avrò reso presente il tuo 

amore per l'umanità.  

Siamo disposti a collaborare con le 
autorità, a metterci a disposizione   
della comunità nei momenti di      
necessità, a lasciarci coinvolgere 
nell'amministrazione delle cose     
pubbliche. E con Dio? Ci sentiamo 
parte della sua "squadra", dedicando 
tempo e risorse alla missione       
dell'evangelizzazione, alla testimonian-
za coerente nutrita dalla preghiera e 
dai Sacramenti?    
Oggi celebriamo la Giornata          
Missionaria mondiale. Pensiamo a chi 
ha scelto di dedicarsi totalmente alla 
promozione umana e cristiana, spesso 
in un paese lontano. Questi testimoni 
ci insegnino a "rendere a Dio" lo     
spazio che merita, anche qui. 

“A Cesare e a Dio” 
 
Non siamo più nel tempo in cui Cesare 
era il simbolo di un potere dispotico e 
autoritario, vessatorio e capriccioso, che 
fa uso della violenza per far digerire il 
proprio controllo e le proprie imposizio-
ni.  
È vero, anche oggi qualcuno si lamenta 
per l'esosità delle tasse, ma sarebbe    
disposto in cambio a rinunciare alla   
cintura di protezione dei servizi e della 
previdenza che lo Stato ci garantisce?  
Piuttosto, il monito di Gesù: «Rendete a 
Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio», può farci pensare.   
Siamo disposti ad accettare, anche    
contro voglia, le leggi dello Stato, o    
perché obbligati e controllati, o perché 
è il prezzo della democrazia. E le leggi di 
Dio?  
Siamo disposti a riverire e ossequiare 
chi ha il potere, chi ci è superiore o può 
favorire i nostri interessi. E Dio? Lo   
sappiamo onorare o semplicemente   
riconoscere come tale?   
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Don Andrea 

Dom. 22 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 le offerte che saranno raccolte domenica 29 verranno 
 destinate per le missioni diocesane e mondiali.  
 

Lun. 23  ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
 

Mart. 24  ore 20.30 Incontro AC giovani (19 anni/ 30 anni) 

 

Ven. 27   ore 20.30 Incontro AC giovanissimi (15 anni/ 18 anni) 

 
Dom. 29   Festa del CIAO 
   ore 9.30 Santa Messa 
   Giochi in Oratorio 
   Animazione organizzata dall’AC parrocchiale 

Conclusione Mese Mariano 
 

Nella Chiesa di Santa Maria di Cepola: 
 

Ven. 27  ore 16.00 Adorazione Eucaristica - Santo Rosario 
  ore 17.00 Santa Messa in onore della Madonna 
 
Nella Chiesa parrocchiale: 
 

Mart. 31  ore 16.00 Adorazione Eucaristica 
  ore 17.00 Santo Rosario 
  ore 17.30 Santa Messa in onore della Madonna 

DOMENICA 22 OTTOBRE 
 

XXIX SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30   Per la comunità parrocchiale 
 

ore 09.30    Antonio 
 

ore 11.30    Antonina  
 

ore 17.30    Rita - Rosa - Ninna 
Battesimo: Puddu Agata Maria 

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 

XXIX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Giovanni da Capestrano 

Feria                                    verde 

 

ore 17.30    Virdis Vincenzo 

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 

XXIX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Luigi Guanella 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Ibba Paolo 
 

ore 17.30    Vittorio - Marisa 

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 

S. GAVINO - PROTO - GIANUARIO 
martiri 

Memoria                                    rosso 

ore 08.30    Ignazio - Enerina 
 

ore 17.30    Gigi - Pepa 

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 

XXIX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Luciano 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Per le anime del Purgatorio 
 

ore 17.30    Amedeo - Speranza 

VENERDÌ 27 OTTOBRE 

XXIX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Gaudioso 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore 
 

ore 17.30    Pisano Lucia - Senes Antonio 

SABATO 28 OTTOBRE 

SS. SIMONE E GIUDA 
Apostoli 

Festa                                    rosso 

ore 08.30    In onore della Madonna 
                  (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Portas M. Grazia - Guido 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
 

XXX SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30   Per la comunità parrocchiale 
 

ore 09.30    Efisio - M. Antonietta 
Battesimo: Alessandrini Elisa 
 

ore 11.30    Antonio - M. Teresa 
Battesimo: Paderi Diego Agostino 

 

ore 17.30    Cadelano Luigi 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


