
 

 

A CESARE QUELLO CHE È DI CESARE  
MA A DIO QUELLO CHE GLI APPARTIENE 

Dio è il Signore della storia e tutti, credenti e non, appartenenti al 
popolo di Israele o suoi conquistatori, consapevoli o meno sono 
strumenti con i quali Dio scrive la storia della salvezza e la conduce. 
Ogni uomo e donna portano in sé impresso il disegno del bene che 
Dio vuole compiere perché tutti siano salvi. L’invito che ci viene in 
questa XXIX domenica è di saper leggere la storia con uno sguardo 
attento per saper cogliere l’azione di Dio anche attraverso soggetti a 

noi estranei, ai quali dare attenzione, o che alle volte riteniamo impossibili. Da qui la 
riflessione che ci viene proposta dal Vangelo odierno. Tutto nasce con lo spirito della 
provocazione, dell’ipocrisia il voler trarre in inganno dicendo a Gesù due affermazioni ed 
una domanda: sei veritiero e non hai soggezione di alcuno affermano gli interlocutori. Poi 
pongono la domanda: è giusto pagare il tributo? 
 Si coglie il desiderio di voler mettere in difficoltà Gesù costringendolo a schierarsi, 
a prendere quella posizione politica che anche alcuni dei suoi discepoli attendevano. 
Chiedevano se stare sottomessi a Roma o sostenere l’indipendenza. Ma Gesù invita a fare 
un salto di qualità lasciandoli basiti: prendendo una moneta chiede di chi è la scritta e la 
figura, gli dicono che è di Cesare. Allora Gesù  risponde loro: “Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.” Da qui la comprensione che l’azione 
del Cristo va ben oltre e invita a fare una lettura altra, fuori dalle formalità ideologiche per 
entrare in quelle teologiche: Dio è il Signore e tutti, appartengono a Lui ma non si può 
costruire un corto circuito dentro la logica della contrapposizione tra il cielo e la terra, Dio 
e l’umanità. Dio costruisce relazioni personali chiedendo a questa umanità di partecipare 
e collaborare alla costruzione del regno, secondo ruoli, compiti, ambiti ai quali siamo 
chiamati o nei quali ci troviamo. La distinzione è per conoscere che nessuno è sottomesso 
all’altro e che tutti restano in relazione perché la sintesi dell’incontro è Dio stesso al quale 
dobbiamo saper dare il tutto per l’edificazione di questa casa comune, il cosmo, dove 
nessuno è padrone mentre tutti concorrono per edificarlo o … distruggerlo. Noi credenti 
non dobbiamo ignorare la nostra figliolanza e riconoscere la paternità di Dio in noi e negli 
altri, noti o ignoti, che condividono un cammino o ne fanno un altro. 
 La seconda lettura rafforza questo concetto che Paolo esprime alla comunità di 
Tessalonica: “Sappiamo bene che siete stati scelti da Lui (Dio). Ed il nostro Vangelo si 
diffuse tra voi … per la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione.” 
L’azione avviene attraverso lo Spirito che accomuna ogni persona e costruisce l’unità 
nella pluriformità e nella diversità con la certezza che “Dio vuole essere tutto in tutti”. 

Don Dino   
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Domenica 18 Ottobre 2020 

                              X X I X  D O M E N I C A  d e l  T E M P O  O R D I N A R I O  
                              Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 

Duomo S.G.Battista  

Parrocchia di Gambarare 

Si ricorda alla cittadinanza  
che già da lunedì 12 ottobre presso medici 

di base sono disponibili i vaccini anti-
influenzali. Si prega di informarsi presso il 

proprio medico per le modalità della 
somministrazione. 

AVVISO  
LUNEDI’ 19 ottobre alle ore 20:30 

incontro per i collaboratori/consiglio 
pastorale parrochiale.  

Vi attendo tutti 



 

 

ANDRIOLLO IRENE 
AURELIO MARGHERITA 
BALDAN LUCA 
BASTIANELLO MELISSA 
BLANCO BENEDETTA 
BOVO AMBRA 
CAPUTO ELETTRA 
CARLIN MATTIA 
CONVENTO MATILDE 
CONVENTO RICCARDO 
DI MARTINO VICTORIA 
GATTI ALICE 
GIROTTO GIOVANNI 
GOTTARDO GABRIELE 
LIBERALATO LINDA 
LORUSSO SOFIA 
MARCATO ANGELICA 
 

MASON EMMA 
MINESSO SOFIA 
NALETTO SAMUELE 
NIERO MANUEL 
PIZZATO NICOLÒ 
POPPI EMMA 
POPPI SOFIA 
PUGGIONI NICOLA 
RICCIO SOPHIE DOMENICA 
RUFFATO MATTEO 
STEFANI SIMONE 
TONICELLO GARCĺA LIDIA 
TREVISAN THOMAS 
VERGINE NATHAN 
VIAN NICOLE 
VOLTOLINA EMMA 
ZENNARO MATTIA 

PRIMA COMUNIONE 2020 

Ecco i nomi dei ragazzi che oggi,  
domenica 18 ottobre, fanno la  

Prima Comunione. 
Facciamo festa con loro  

in questo bel giorno. 

Gesù è tutto nella celebrazione  
eucaristica: via verità e vita. 

È incontro, è Parola,  
è Pane spezzato per i fratelli. 

L’EUCARESTIA FA COMUNITÀ 



 

 

Apertura Centro d’Ascolto della 
Carità Parrocchiale 

*MARTEDI’ dalle 10:00 alle 11:30  
*VENERDI’ dalle 16:00 alle 17:30.  

tel. 339 1416201 
cdagambarare@gambarare.it 

MESE MISSIONARIO 

Nella nostra comunità parrochiale, vivremo altri 
due momenti di preghiera guidata nei luoghi 
sottoindicati: 
MARTEDI 20 OTT. ORE 20:00 presso 
PIAZZALE STAZIONE MIRA BUSE 

MARTEDI 27 OTT. ORE20:00 presso 
GIARDINO DELLA CANONICA 

 
“Cari giovani, chiediamo la 

grazia di un cuore nuovo per 
l’intercessione del vostro 

patrono san Luigi Gonzaga, 
giovane coraggioso che non si 
tirò mai indietro nel servizio 
degli altri, tanto da dare la 

vita per curare i malati 
dell’epidemia di peste. Il 

Signore ci cambi il cuore! “ 

CONFESSIONI:   

ogni sabato pomeriggio i sacerdoti 
sono a disposizione per le 

confessioni personali dalle ore 

15:00 alle 18:00. 

CATECHISMO   

INCONTRO GENITORI 

GIOVEDI’ 22, ore 20:45,  2a Media 

LUNEDI’ 26, ore 20:45,  1a  e 2a  Elementare 

MARTEDI’ 27, ore 20:45,  3a Elementare 

GIOVEDI’ 29, ore 20:45,  1a Media 

Gli incontri dei giovani dalla terza 
media alla quarta superiore inizieranno 

il giorno 6 Novembre alle ore 20.30 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

Aiutiamoci nella pulizia della 
nostra chiesa: 

ogni VENERDI’ alle ore 14:00. 
Contattare per accordi la Sig.ra 

GIANNA AGNOLETTO. 

OTTOBRE - MESE MARIANO 
A Dogaletto presso la chiesetta reciteremo il Santo 

Rosario nei giorni 
23 - 30  OTTOBRE alle ore 15:00. 

Domenica 25 ottobre alle ore 11:00 si celebrerà 
l’anniversario della Dedicazione dell’oratorio 

di Dogaletto. 



 

 

DOM. 18 Ottobre 2020 - XXIX DOM del T. ORDINARIO  

8:00 † BELLIN CARLO e STOCCO MARIA 

9:00 Messa prima comunione 1^ turno 
† CASCINO ORAZIO, CATANIA ROSARIA, 

TRAINITO ROSARIO, FERRIGNO EMANUELE e 
ANNA e RIATO MARIA LENA 

10:30 Messa prima comunione 2^ turno 
† MARCONATI RINO e BIANCA 
† MASON GIOVANNI e VIRGINIA 
BALDAN GIANPIETRO e DITTADI GIORGIO 

12:00 Messa prima comunione 3^ turno  

18:00 † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 
† ZAMBON GIORGIO, GENITORI e FAM. 

SEMENZATO ANGELO  

Giare  10:00 † per le anime 

Dogaletto 11:00 † GUSSON ANGELINA, PIETRO e FIGLI 

Lun 19 Ottobre  

 8:00 18:00 † per le anime 

Mar 20 Ottobre  

 8:00 18:00 † per le anime 

Mer 21 Ottobre  

 8:00 18:00 † per le anime 

Gio 22 Ottobre 

 8:00 † per le anime - 18:00 † DEF. RAMPIN 

Ven 23 Ottobre  

 8:00 - 18:00† per le anime 

Sab 24 Ottobre  

8:00 † per le anime 

15:00 BATTESIMO DI :  
DETTADI ANDREA NICOLA e  
CAZZARO ERIKA  

18:00 Prefestiva 
† CARRARO ROMEO, GENITORI e FRATELLI 
† DITTADI ROSINA e FONTOLAN GIANFRANCO 
† DITTADI LUIGI , EMILA, GUIDO, ROMANO e 

LAURA 

PORTO 17:00 ROSARIO 
Prefestiva  17:30 † SEGATO MARISA. 

DOM. 25 Ottobre 2020 - XXX DOM del T. ORDINARIO  

8:00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO 
† TOFFANIN ASSUNTA 
† CARLIN LUIGI e GEMMA 

9:30 † QUINTO UMBERTO e IRMA 
† FASOLATO ANGELO, LIDIA e FRANCO 
† NALETTO FORTUNATO e BALDAN ERMINIA 

11:00 BATTESIMO DI TRESOLDI GINEVRA 
† ANCELLE DI GESU’ BAMBINO, 
   FAM. ZIGANTE e BONATO 
† PIAZZA GIORGIO 
† SEBASTIANO, BRUNO, GELTRUDE, 

GIUSEPPINA e DOLORETTA 

18:00 † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO e 
GIRARDI 

† CORRO’ MAURIZIO e NICOLA 
† CARRARO MARIA, BOLDRIN MARIO e 

GIUSEPPE  

Giare  10:00 † per le anime 

Dogaletto 11:00 † MARIN MARINO e GENITORI 

Ottantenni, ma in gran 

forma. Roberto, Paolo e 

Giuseppe sono tre 

ultraottantenni veneziani. Nel nuovo 

numero di Gente Veneta raccontano la loro 

storia e anche la loro (a volte eccezionale) 

capacità di mantenere in armonia il corpo e 

lo spirito. 

Nel settimanale, inoltre: 

- Celebrazioni e attività pastorale, nessun 

cambiamento a seguito del nuovo Dpcm. 

- Opera Santa Maria della Carità, prima 

donna presidente: è Laura Friselle. 

Veneziana, avvocato, le è stata affidata la 

presidenza di un'istituzione con una dozzina 

di centri dedicati alle persone più fragili. 

- Tamponi rapidi dal medico di base, ma 

solo il 12% dei sanitari ha aderito alla 

proposta. «Prima – dicono – vogliamo 

garanzie di sicurezza». 

- Laguna Fiorita apre un nuovo punto 

vendita. A Venezia la coop sociale del 

verde si espande. 

- Orti urbani a Venezia: un centinaio a 

bando nel Comune. Sono sempre più 

richiesti dalle donne e dagli “anziani 

giovani”. 

- Riemerge il primo “albergo” della storia 

di Jesolo: fu costruito 1700 anni fa. Le 

ultime novità della campagna di scavi 

archeologici. 

- Eraclea festeggia un 50° e un 90°. 

Anniversari tondi per don Angelo 

Munaretto e per la chiesa parrocchiale. 

Domenica 18 ci sarà il Patriarca. 


