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«Mostratemi la moneta del tribu-
to». Ed essi gli presentarono un 
denaro. Egli domandò loro: 
«Questa immagine e l’iscrizione, di 
chi sono?». Gli risposero: «Di Ce-
sare». Allora disse loro: «Rendete 
dunque a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di 
Dio». Matteo 22,15-21 
«È lecito, o no, pagare il tributo a 
Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la 
loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?». Ha ragione Gesù, la 
domanda è capziosa, visto che è posta per ottenere un sì o un no, e di conse-
guenza è una trappola: se Gesù avesse risposto di sì, ossia di pagare il tributo, si sa-
rebbe messo dalla parte dell’Impero romano invasore e oppressore; se avesse detto di 
non pagare, poteva essere denunciato a quella stessa autorità come sobillatore di ribellio-
ne. Gesù fa quello che fa sempre: salta a un piano superiore. Non si fa incastrare nel 
bivio malizioso, ma sposta il discorso al suo livello, quello nobile. Dobbiamo ricordare 
questa sua tecnica: risponde spesso alle domande con altre domande… molte volte 
bisogna liberarsi delle domande sbagliate e, anziché torturarsi nella ricerca 
delle risposte, mettere in questione gli interrogativi che ci stanno fuorviando. 
Ci sono persone che sprecano la propria esistenza per rispondere a domande di cui inve-
ce si dovrebbero liberare… Allora Gesù chiede di esaminare la moneta del tributo. Strana 
moneta quella: fu battuta per pochi anni ed era caratterizzata dall’immagine dell’impera-
tore (cosa rarissimamente permessa dal Senato romano) e dalla scritta che lo affermava 
come “divino”. Il fatto era emblematico di qualcosa con cui i primi martiri dovettero fare i 
conti: l’auto-divinizzazione dell’Impero. Molti cristiani furono condotti al patibolo 
perché si rifiutavano di sacrificare all’imperatore, secondo quel culto imperiale che 
in tutti i regimi, prima e dopo Roma, viene più o meno apertamente ritualizzato, fino agli 
esempi moderni più tragici. Dalla frase di Gesù «Rendete dunque a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio» sgorga una domanda: chi è di chi? Questo è il piano 
su cui Gesù sposta il discorso. 
DISCERNIMENTO BATTESIMALE. 
Cosa è di Cesare? Cosa è di Dio? E così si apre l’immensa schiera di persone che faranno 
questo discernimento battesimale, restituendo al mondo ciò che è suo e consegnando a 
Dio quel che in verità gli appartiene. Come Francesco d’Assisi che restituisce al padre i 
suoi vestiti per prendere gli abiti della vita nuova, che è povertà per questo mondo, e 
immensa ricchezza nella verità. Il denaro, infatti, porta l’immagine e l’iscrizione di questo 
mondo e dei suoi dominatori, ma l’uomo porta in sé l’immagine e la somiglianza di Dio. 
Da Cristo in poi un esercito di uomini e di donne restituiranno al mondo, alla carne e al 
maligno quel che gli appartiene, consegnandosi a Dio per vivere secondo verità e secon-
do il Cielo. 
Cosa appartiene a Dio? La vita e il cuore dell’uomo, e il suo corpo, il suo amore, le sue 
relazioni e tante altre cose che vanno strappate a questo mondo perché le rivendica solo 
per abusarle e strumentalizzarle. Guai a noi quando diamo al mondo quel che è di Dio, 
quando facciamo della fede uno strumento di benessere individuale o di potere. In ogni 
atto cristiano ci si libera del mondo per riconsegnare al Padre ciò che è suo: noi stessi. 
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 XxIX domenica del tempo ordinario (anno a) 

SPOSTARE E RINVIARE 
Sapete, non è molto bello navigare a vista 
e dover correggere sempre rotta e traietto-
ria anche quando pensavi che tutto fosse a 
posto. Con un continuo dialogo tra sacer-
doti, catechisti e genitori abbiamo conve-
nuto di celebrare ugualmente le sante Cre-
sime l’1 e 8 di Novembre ma spostando la 
funzione alle 16.30 per poter garantire 
spazi, distanze e la presenza di tutti anche 
nella Messa delle 10.30. 
Mancherà un po’ l’aspetto comunitario ma, 

purtroppo, bisogna fare delle scelte in questo particolare clima. 
Per quanto riguarda le prime comunioni invece si è pensato di spostarle in 
primavera perché il numero e le prospettive che abbiamo per il futuro non ci 
danno alcuna garanzia. So che la scelta non è stata accolta con entusiasmo, 
come è giusto che sia, ma confidiamo nella collaborazione di tutti per poter 
dare continuamente il meglio ai nostri ragazzi 
Tra l’altro mentre vi sto scrivendo circolano voci di un nuovo DPCM: ma que-
sta sarà una nuova puntata. 
 

Notizie dalla Caritas 
I componenti del nuovo gruppo Caritas hanno passato indenni la prima setti-
mana di apertura. Ci comunicano che nonostante gli arrivi del carico fatto dal 
Banco Alimentare mancano: latte a lunga conservazione, zucchero, farina, 
olio, tonno, fagioli, lenticchie, ceci. Chi volesse contribuire può portare le der-
rate alimentari negli orari di apertura della Caritas o in quelli della segreteria. 
Ringraziamo anche tutti coloro che hanno contribuito la scorsa domenica alla 
raccolta pro Caritas che ha fruttato € 619 che verranno usati per intervenire 
nei pagamenti di bollette a famiglie in difficoltà. 
Ricordiamo che la Caritas è aperta il Martedì e Venerdì dalle 17.30 alle 19.30. 
 

Comunicazioni dalle comunità neocatecumenali 
Riceviamo ed inoltriamo: 

• In questo fine settimana alcuni fratelli delle Comunità della nostra parrocchia 
partecipano a Lignano all’incontro di formazione di inizio anno che vede 
coinvolti membri provenienti dalle diverse parrocchie della nostra Diocesi che 
accolgono il Cammino. Anche se quest’anno il numero di partecipanti è stato 
ridotto in relazione alle norme anti-Covid, ci rallegra poter vivere ugualmente 
questa bella esperienza, che verrà in seguito condivisa all’interno di ogni sin-
gola comunità. La partecipazione del Patriarca Francesco alla celebrazione 
comunitaria del sacramento della penitenza è inoltre motivo di grande gioia e 
allo stesso tempo chiamata a partecipare con generosità alla missione di evan-
gelizzazione e testimonianza propria di tutta la Chiesa. 

• Lunedì 26 ottobre, nella nostra parrocchia, tornerà a risuonare forte l’annuncio 
che Dio ti conosce e ti ama! Tutti i Lunedì e Giovedì, in sala sant’Antonio alle 
21.00 si terranno gli incontri di catechesi animati dalle comunità neocatecu-
menali. L’invito all’ascolto della Buona Notizia è rivolto a tutti, giovani e 
adulti. 
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Il grillo parlante 
Celebrare in chiesa grande con poche persone è molto diffi-
cile perché manca il contatto visivo con la gente. Quello 
che mi preme di più è come rendere confortevole la cele-
brazione, specialmente per le fasce più deboli. 
Per questo motivo, per avere distanze e possibilità di scal-
dare bene l’ambiente, le Messe del Sabato sera e quella 
delle 8.30 e 19.00 della Domenica verranno celebrate pres-

so la “Sala colonne” che verrà debitamente preparata. Segnalazioni e cartelli 
saranno predisposte la prossima settimana. Si comincerà con Sabato 31 otto-
bre 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020  
“Eccomi, manda me” 

Dal messaggio di Papa Francesco: 
Cari fratelli e sorelle, desidero esprimere la mia 
gratitudine a Dio per l’impegno con cui in tutta la 
Chiesa è stato vissuto, lo scorso ottobre, il Mese Mis-
sionario Straordinario. Sono convinto che esso ha 
contribuito a stimolare la conversione missionaria in 
tante comunità, sulla via indicata dal tema “Battezzati 
e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. 
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide 
procurate dalla pandemia da covid 19, questo cammi-
no missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce 
della parola che troviamo nel racconto della vocazione del profeta 
Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla doman-
da del Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore 
di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’at-
tuale crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di tro-
varci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo im-
portanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di con-
fortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti… 
 
 

Domenica prossima 25 ottobre ci sarà il lancio dell’attività dell’ACR.  
Gli animatori proporranno un dopo Messa delle 10.30 particolare a tutti i 
bambini e ragazzi che lo vorranno presso l’esterno del nostro patronato. È un 
modo per scoprire un “modo bello” di conoscere Gesù fatto a misura di ra-
gazzi. 
 

Cambio indirizzo mail 
Carissimi, per poter essere più sul pezzo e non perdermi mail, abbiamo pen-
sato di ripristinare la mail parroco@parrocchiasacrocuore.net  
In questa maniera tutto quello che mi viene inviato per la parrocchia ha un 
suo contenitore e non rischia di perdersi, come è già successo, nella valanga 
di mail che arrivano nella mia posta personale, che è punto di riferimento 
anche di tutte le attività diocesane e del triveneto. 
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Via Aleardi 61, 30172 Mestre - Venezia 
Telefono: 041 984279           E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net 
Parroco: don Fabio Mattiuzzi   E-mail: parroco@parrocchiasacrocuore.net 
Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net   Facebook: @sacrocuoremestre 
Orari segreteria: lun-mar-mer ore 10.00-12.00 e mar-giov dalle 16.00 alle 18.00 
Patronato: aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 telefono: 0415314560 
Sante Messe festive: sabato ore 19.00; domenica ore 8.30-10.30-19.00 
Santa Messa feriale: ogni giorno alle ore 18.30 

Notizie brevi 

• Martedì prossimo si svolgerà l’As-
semblea del Noi Venezia presso il 
Centro pastorale a Zelarino alle ore 
20.00. Il nostro patronato fa parte 
di questa associazione. 

• Mercoledì 21 ottobre verrà presen-
tata la nuova edizione in italia-
no del Messale Romano: un 
incontro per tutti i laici sarà al Cen-
tro pastorale di Zelarino alle ore 
20.45 

• Le prime Confessioni sono fissate 
sabato 7 Novembre alle ore 16.00 

 
 
 

Appuntamenti  
Domenica 18 Ottobre 
Raccolta offerte Giornata Missionaria 
Lunedì 19 ottobre 
Ore 17.00 animatori gruppi d’ascolto 
Martedì 20 Ottobre 
Ore 16.55 Catechesi elementari 
Mercoledì 21 Ottobre 
Ore 20.30 incontro del parroco con 
genitori e padrini dei Cresimandi 
Giovedì 22 Ottobre 
Ore 17.00 Catechesi adulti 
Venerdì 23 Ottobre 
Ore 17.55 Catechesi medie 
Ore 18.30 inizio attività Azione Cattoli-
ca Giovanissimi e a seguire quella dei 
Giovani 
Domenica 25 Ottobre 
Ore 10.30 presentazione alla comunità 
dei ragazzi che lancio attività dell’ACR 

 

Tra sabato 24 e domenica 25  

torna l’ora solare 


