
 

Uno dei problemi oggi più dibattuti riguarda il 
rapporto tra fede e politica. Il credente deve 
rendere “a Dio quello che è di Dio”, ma anche 
“a Cesare quello che è di Cesare”. La storia 
dipende dall’uomo, che la gestisce soprattutto 
tramite il potere politico. A questo compete 
promuovere e difendere il bene comune. La 
fede, nella misura in cui esso interpreta 
rettamente la propria funzione e rimane 
nell’ambito delle proprie competenze, ha il 
dovere di riconoscerlo, di accettarlo e di 
apprezzarlo. Di nulla siamo padroni, perché tutto è dono. Siamo in 
debito verso Dio e verso gli altri; anche nel pane quotidiano è impresso 
l’apporto di innumerevoli mani, anche della mano di Dio. Allora, 
impegniamoci ad essere dono: a Cesare spetta la moneta; a Dio la 
persona con tutto il cuore, la mente e le sue forze.  
 

 

Signore Gesù, non è proprio possibile travisare la 
tua parola senza pena: è troppo chiara, netta e 
decisa per poter essere annacquata. Ai discepoli e a 
me tu chiedi un rapporto nitido con l’autorità, ci 
obblighi a riconoscere quanto lo Stato in cui siamo 
ci dà, ci chiedi di fare la nostra parte per contribuire 
al bene di tutti senza scappatoie o sotterfugi, senza 
pretesti o addurre scopi più o meno buoni o degni, 
Donaci un rapporto serio con Dio. Spogliaci di 
tutto, Signore Gesù, e rivestici del tuo amore! 
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Domenica 22 ottobre è la Giornata  Missionaria 
Mondiale, un giorno speciale in cui i cristiani di 
tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro 
cuore alle esigenze della missione universale della 
Chiesa nel Mondo. Siamo chiamati a coinvolgerci 
con gesti concreti di solidarietà a sostegno di 
tutte le giovani Chiese. Con le offerte della 
Giornata vengono sostenuti progetti per 
consolidare la Chiesa mediante l’aiuto ai 
catechisti, ai seminari con la formazione del 

clero locale, e all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia.  Grazie a tutti voi perché con il 
vostro contributo   farete spuntare grandi sorrisi in molti volti vicini e lontani! 
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Sono 30 le persone che domenica 22 ottobre, 
inizieranno il percorso che li porterà a ricevere i 
sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Battesimo, 
Cresima, Eucaristia). 
L’appuntamento è sul sagrato della Cattedrale di 
Padova, domenica 22 ottobre, alle ore 16.00: da 
qui prenderà l’avvio il Rito di ammissione al 
Catecumenato, presieduto dal vescovo, Mons. Claudio Cipolla. 
Il segno più forte di questo rito è infatti il passaggio attraverso la porta – simbolo di 
Cristo – è il primo passo per chi desidera far parte della Chiesa di Dio. Sul sagrato il 
vescovo chiamerà ciascuno per nome e traccerà loro il segno della croce sulla fronte, 
sugli occhi, sulle orecchie, sulla bocca, sul petto e sulla spalla. Dopo il passaggio della 
soglia, i candidati al Catecumenato parteciperanno alla Liturgia della Parola e al termine 
sarà loro consegnato il libro dei Vangeli, dove potranno conoscere e incontrare Gesù. Da 
questo momento inizierà il loro itinerario verso i sacramenti dell’Iniziazione cristiana, 
accompagnati dai catechisti e dalle comunità cristiane. 

 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
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SABATO 21 OTTOBRE verde 
 

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 

—— 
 

18.30 

 
 
 
preceduta dal Rosario 

 
 
 
  

DOMENICA 22 OTTOBRE verde           
Ë XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
Grande è il Signore e degno di ogni lode 

 
8.00 

10.30 
 

11.30 
18.30 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 
+ Francesca Panarello 
50o di matrimonio (Maria e Carmine Petrella) 
in romeno 
 

 

O Signore, insegnaci ad essere discepoli animati da 
un profondo spirito missionario, sempre pronti a 
lasciarci guidare dalla Tua Parola per condividerla con 
tutti i popoli della terra; in Te troviamo la Via che porta 
a vivere in pienezza la nostra umanità. 

LUNEDI’ 23 OTTOBRE verde 
S. Giovanni da Capestrano 

Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21   ��Benedetto il 
Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
preceduta dal Rosario 

 
 
 
09.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 24 OTTOBRE verde 
S. Antonio Maria Claret 

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

 

8.00 
 

18.30 
19.30 

 
 

preceduta dal Rosario 
+ Maria Rosario 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
09.30 Corso di italiano 
 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE verde 
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
preceduta dal Rosario 

 
 
 

GIOVEDI’ 26 OTTOBRE               verde 
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 

Beato l’uomo che confida nel Signore� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
preceduta dal Rosario 

 
16.00 Ginnastica dolce 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 27 OTTOBRE verde 
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59� 

Insegnami, Signore, i tuoi decreti� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
preceduta dal Rosario 

09.30 Corso di italiano 
17.00 Gruppo Cantori 
20.00 Coro romeno 

SABATO 28 OTTOBRE rosso 
SS. SIMONE E GIUDA 

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

 

—— 
 

18.30 
 

 
preceduta dal Rosario 
+ Guido 

 

DOMENICA 29 OTTOBRE verde           
Ë XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 

Ti amo, Signore, mia forza� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
Battesimo di Ayesha Maika BAUTISTA 
in romeno 
 

 

In questo tempo, ti preghiamo Signore per il 6ංඇඈൽඈ�ൽൾං�*ංඈඏൺඇං�� 
Manda il tuo Spirito sui giovani della Pace e della Diocesi che hanno iniziato questo cammino.  
Benedici il loro coraggio di mettersi in gioco, sull’esempio di Zaccheo che scende dall’albero.  
Illumina le loro menti e ispira i loro cuori, perché Ti sappiano riconoscere nei loro desideri e possano accogliere con gioia ciò che Tu suggerirai loro� 


