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A Cesare le cose,
a Dio la persona
con il suo cuore

ISAIA 45,1.4-6
SALMO 95
1TESSALONICESI 1,1-5
MATTEO 22,15-21

elusione fiscale; come non sentirla rivolta anche ai farisei di oggi
per i quali evadere le tasse è un vanto?
Gesù completa la risposta con un secondo dittico: Restituite a Dio
quello che è di Dio. Siamo immersi nella gratuità: di Dio è la terra e
quanto contiene; l'uomo e la donna sono dono che proviene da oltre,
cosa di Dio. Restituiscili a Lui onorandoli, prendendotene cura come
di un tesoro.
Ogni donna e ogni uomo sono talenti d'oro offerti a te per il tuo bene,
sono nel mondo le vere monete d'oro che portano incisa l'immagine
e l'iscrizione di Dio. A Cesare le cose, a Dio la persona, con tutto il
suo cuore, la sua bellezza, la sua luce, e la memoria viva di Dio.
A ciascuno di noi Gesù ricorda: resta libero da ogni impero, ribelle ad
ogni tentazione di venderti o di lasciarti possedere. Ripeti al potere:
io non ti appartengo.
Ad ogni potere umano Gesù ricorda: Non appropriarti dell'uomo. Non
violarlo, non umiliarlo, non manipolarlo: è cosa di Dio, mistero e
prodigio che ha il Creatore nel sangue e nel respiro.
Di padre Ermes Ronchi

 La trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a
Roma? Fai gli interessi degli invasori o quelli della tua gente? Con
qualsiasi risposta, Gesù avrebbe rischiato la vita, o per la spada dei
Romani o per il pugnale degli Zeloti. Gesù non cade nella trappola:
ipocriti, li chiama, cioè attori, commedianti, la vostra vita è una
recita per essere visti dalla gente (Mt 6,5)...
Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, nell'area
sacra del tempio dove non doveva entrare nessuna effigie umana,
neppure sulle monete. Per questo c'erano i cambiavalute all'ingresso. I farisei, i devoti, con la loro religiosità ostentata, tengono invece
con sé, nel luogo più sacro al Signore, la moneta pagana proibita,
il denaro dell'imperatore Tiberio, e così sono loro a mettersi contro
la legge e a confessare qual è in realtà il loro Dio: il loro idolo è
mammona. Seguono la legge del denaro, e non quella della Thorà. I
commedianti sono smascherati.
È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde cambiando il verbo,
da pagare e rendere: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare
e a Dio quello che è di Dio. Cesare non è solo lo Stato con le sue
istituzioni e le sue facce note, ma l'intera società nelle cui relazioni
tutti ci umanizziamo. «Avete avuto, restituite», voi usate dello Stato
che vi garantisce strade, sicurezza, mercati. Rendete, date indietro
(il give back degli anglosassoni), come in uno scambio pagate tutti
il tributo per un servizio che raggiunge tutti.
Come non applicare questa chiarezza semplice di Gesù ai nostri
giorni di faticose riflessioni su crisi economica, manovre, tasse,

Catechismo

 Ve li voglio presentare!
Si chiamano Elena, Sara, Samuele, Riccardo, Nicola, Samuele, Francesco, Anna, Carol, Martina, Samuele, Daniele, Marianna e Rebecca.
Sono 14 gioiosi e vivaci bambini di prima elementare che sabato
scorso hanno cominciato l'avventura del catechismo!
Sono arrivati accompagnati dai loro genitori, alcuni esuberanti, altri
più timidi (qualcuno addirittura non ne voleva sapere di lasciare la
mano della mamma).
Dopo le presentazioni di noi catechiste e il saluto da parte di Don

Roberto abbiamo subito iniziato una serie di giochi per imparare a
conoscerci ed a fare amicizia!
Cari bambini, io sono convinta che Dio Padre, il Creatore, ha già
preparato per quest'anno di catechismo tante sorprese, fatte di giochi, disegni e storie che ci aiuteranno a conoscere suo figlio Gesù
e a capire quanto è bello e quanto siamo fortunati a stare in Sua
compagnia!
Io mi sento carica, ho tanta voglia di scoprire quali novità ci aspettano e voi?!
Valentina Fantin

 Ci è stato chiesto di dire due parole su cosa significa fare catechismo. Bene, innanzitutto la catechesi di cui parliamo si rivolge ad
una fascia di età che va dai 6 ai 12/13 anni e in questo periodo vengono consegnati a questi bambini, e poi ragazzi, ben 3 sacramenti
fondamentali per la vita di un cristiano.Da qui' l'importanza che
questa catechesi comporta, l'impatto che possono avere le nostre
parole, i nostri gesti, i nostri giochi anche, le nostre proposte che
tendono comunque e sempre ad un unico obiettivo: far conoscere
l'amore di Dio attraverso suo figlio Gesù che agisce in noi per mezzo
dello Spirito Santo.
Fare catechismo "vuol dire" non riuscire a trattenere solo per se
questa meravigliosa notizia che Dio ci ama e ha fatto anche con noi
una alleanza come per il popolo di Israele, "vuol dire" dire di si a
Gesù che ci ha lasciato dicendoci di portare a tutte le genti la buona
notizia e soprattutto ai più piccoli a cui teneva molto; "vuol dire"
cominciare a gettare il seme per rendere questi bambini
dei cristiani forti nella fede e consapevoli che attraverso la Chiesa

L’angolo Caritas
Vi ringraziamo per tutto ciò che ci avete già portato
e ci porterete.
- Scarpe uomo 40- 42
- Copriletto matrimoniale
- Seggiolina / spiaggina per neonati
- Passeggino

 Sante

Messe

MARTEDÌ 24 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Def. Fam. Bertolin e Cappellina
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Camillo. Maria e Teresa
SABATO 28 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Tra Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre cambio
dell’ora, le lancette andranno posizionate indietro
di un’ora

siamo tutti chiamati alla santità.
Spesso noi catechisti ci abbattiamo perchè i bambini non ascoltano,
vengono poco agli incontri o a Messa, vediamo che pensano di più
al gioco o allo sport; è una cosa umana per noi e normale per loro
e la loro età. Da qui' l"importanza della testimonianza sincera e
concreta di quanto ha fatto con noi il Signore che diventa essere il
vero messaggio della catechesi.
Non vi nascondiamo che è anche un impegno importante, in termini
di tempo e preparazione che ci coinvolge molte ore alla settimana
e che richiede anche un pò di sacrificio, ma la bellezza di stare con
loro e vederli concludere questa parte della loro vita nella Chiesa ci
da sempre una carica immensa.
Riccardo e Cristina

Parrocchia viva
Cammino Neocatecumenale

Cristo vuole venire a visitarti.

VIENI E ASCOLTA
QUESTO ANNUNCIO!
Dio ti ama, conosce le tue difficoltà e vuole portarti speranza e amore.

Ti invitiamo agli incontri che si terranno presso il
patronato della parrocchia ogni Lunedì e Giovedì
alle ore 21.00
- Lunedì 23/10 La Gente come vive la sua Fede?
- Giovedì 26/10 Quale compito ha la Chiesa?

Calendari 2018

SONO ARRIVATI I NUOVI CALENDARI

«5 Pani d'Orzo» 2018!

al costo di 4,00 €
NUMERI LIMITATI Affrettarsi!

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno
pubblicati la settimana successiva.

