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XXIX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

22 ottobre 2017 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
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 quello che è di Dio». 
 
 
La liturgia di questa ventinovesima domenica del tempo ordinario 
segnala al credente l’assoluta centralità di Dio: Dio al centro di tutto 
e al di sopra di tutto. L’Eucaristia che ci apprestiamo a celebrare ci 
fa dono delle risorse spirituali necessarie per tenere Dio al centro 
della nostra vita, in Cristo Gesù. 
Il secondo Isaia, dopo aver evidenziato che Dio ha scelto il re Ciro 
per concretizzare il ritorno degli Ebrei da Babilonia, precisa che solo 
Dio è il Signore e nessun altro al suo posto. 



Nel primo scritto del Nuovo Testamento, la lettera ai cristiani di 
Tessalonica, l’apostolo Paolo, nel far risaltare la loro fede, carità e 
speranza, ricorda l’origine della loro chiamata alla fede: l’amore di 
Dio. 
Di fronte alla domanda insidiosa rivolta dai Farisei a Gesù, se era 
lecito o no pagare le tasse all’imperatore, Gesù ricorda che la vera 
questione riguarda un’altra problematica: il primato di Dio su tutto, 
che essi trascuravano. 
 
 
 
 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 23 al 29 ottobre 2017 

 
 
 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 20.45, in canonica, incontro con il gruppo 
degli agricoltori. 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 

Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 
Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 12.00, in Chiesa Parrocchiale, celebriamo il 
battesimo di Matilde e Gioele 

 
 



Ministri straordinari 
A Casette di Legnago 

Ore 20.45 
 

8  novembre 2017 
10 gennaio 2018 
7 febbraio 2018 
11 aprile 2018 

Lettori 
A Legnago – Sala Pio X 

Ore 20.45 
 

7 novembre 2017 
9 gennaio 2018 
6 febbraio 2018 
10 aprile 2018 

8 maggio 2018 

Verso l’Unità Pastorale 
 
Come già annunciato dal Vescovo Giuseppe, la diocesi di 
Verona è in cammino verso un rinnovamento: le unità 
pastorali. 
 
Quest’anno le parrocchie saranno impegnate a “conoscersi” 
impegnando soprattutto i consigli pastorali.  
 

Lunedì 13 novembre 2017 
Presso la Domus Pacis 

Incontro con i membri dei  
consigli pastorali parrocchiali 

 
Nella logica della futura comunione, noi sacerdoti, abbiamo 
pensato di cominciare condividendo e collaborando per la 
formazione.  
 
 
 
 
 



 


