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CAMMINANDO INSIEME 

 
Oggi, domenica 22 ottobre, si celebra la GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE . Vi ripropongo, perciò, alcuni passaggi del Messaggio di Papa Francesco per 
tale giornata. Come già domenica scorsa invito tutti alla generosità,  ricordando come la 
nostra Parrocchia ha contribuito economicamente per sostenere le missioni, attraverso 
le collette della giornata missionaria negli scorsi anni: 

2014: 250 euro; 
2015: 300 euro; 
2016: 354,74 euro. 
Spero che anche quest’anno la nostra generosità dichiari il nostro impegno a 

sostenere l’opera missionaria nel mondo! 
Il Santo Padre così scrive nel suo Messaggio: 
«Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca 

attorno alla persona di Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore», che continuamente ci 
invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa 
Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti, la 
Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma 
un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e 
scomparire. Perciò, siamo invitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa identità 
cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un mondo confuso da tante illusioni, ferito da 
grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente colpiscono 
specialmente gli innocenti. Qual è il fondamento della missione? Qual è il cuore della missione? 
Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione? La missione della Chiesa, destinata a tutti gli 
uomini di buona volontà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una 
Buona Notizia che porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: 
quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e 
Vita per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo con fiducia e coraggio. Nel seguire 
Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua Vita, che è piena 
comunione con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, ci rende liberi da ogni forma di 
egoismo ed è fonte di creatività nell’amore. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei 



suoi figli e figlie; trasformazione che si esprime come culto in spirito e verità (cfr Gv 4,23-24), 
in una vita animata dallo Spirito Santo nell’imitazione del Figlio Gesù a gloria di Dio Padre. 
«La gloria di Dio è l’uomo vivente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20, 7). In questo modo, 
l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed efficace che attua ciò che proclama (cfr Is 55,10-
11), cioè Gesù Cristo, il quale continuamente si fa carne in ogni situazione umana (cfr Gv 1,14). 
I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui 
proclamata continuano ad affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il 
coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità. «Sono molti i giovani che offrono il loro 
aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di 
volontariato [...]. Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in 
ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!» (ibid., 106). La prossima Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”, si presenta come occasione provvidenziale per 
coinvolgere i giovani nella comune responsabilità missionaria che ha bisogno della loro ricca 
immaginazione e creatività. La Giornata Missionaria Mondiale, promossa dall’Opera della 
Propagazione della Fede, è l’occasione propizia perché il cuore missionario delle comunità 
cristiane partecipi con la preghiera, con la testimonianza della vita e con la comunione dei beni 
per rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione. Ci aiuti la Vergine a dire il 
nostro “sì” nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci ottenga 
un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte; interceda 
per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a 
tutti il dono della salvezza». 

Custodiamoci nella preghiera reciproca! Buona domenica a tutti! 
    don Michele 

 
RIFLETTIAMO “ INSIEME ”  SULLA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA  

22 OTTOBRE 2017 
XXIX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A 
(Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21) 

 
Il contesto del brano evangelico, che ascoltiamo in questa XXIX domenica del tempo 

ordinario, è quello in cui il potere religioso – rappresentato dai farisei – tiene consiglio per 
intrappolare Gesù, cercando di mettergli contro il popolo e il potere politico del tempo – 
rappresentato dagli erodiani. 

Gesù, la sua vita e il suo insegnamento, scomoda tutti e tutti mette in crisi, in 
discussione. Dalla crisi, infatti, gli uomini di tutti i luoghi e di tutti i tempi possono avere a 
loro disposizione un’opportunità di conversione, aprendosi all’accoglienza di Gesù e della 
sua salvezza. 

Se non ci si lascia mettere in crisi da Gesù e dalla sua Parola, allora, per giustificarsi, 
si cercherà sempre di “intrappolarlo”, di legarlo e imbavagliarlo, di toglierlo di mezzo 
proprio perché è scomodo e perché la sua Parola ci rimprovera e mette in luce le nostre 
miserie e infedeltà. 

Quella di Gesù è la sorte di ogni profeta. Lo stesso era toccato, precedentemente, a 
Giovanni Battista, al quale, al momento opportuno, viene chiusa la bocca – messo in 
prigione – e messo definitivamente a tacere – fu decapitato! – proprio perché aveva 
denunciato Erode e la sua concubina Erodiade di vivere in una situazione di peccato grave 
(“Non ti è lecito”!). 



L’interrogativo che viene posto a Gesù è davvero studiato ad arte. Infatti, se Gesù 
avesse risposto che fosse lecito pagare il tributo a Cesare, la folla, esasperata per 
l’oppressione politica ed economica dei romani, si sarebbe ribellata.  Se Gesù avesse 
dichiarato illecito il tributo avrebbe aizzato l’ira degli oppressori, l’ira del potere politico. 

Gesù non elude affatto la domanda. Anzi, denuncia la malizia e l’ipocrisia dei suoi 
interlocutori. 

Gesù neppure sminuisce il potere politico e temporale, anzi, se come prima lettura 
ascoltiamo il testo del profeta Isaia è proprio perché siamo chiamati a prendere 
consapevolezza che Dio può guidare le sorti dei popoli anche attraverso governanti che non 
lo conoscono, proprio come avvenne per Ciro, attraverso cui il Signore fece ritornare il 
popolo di Israele a Gerusalemme, dopo l’esperienza della deportazione e dell’esilio. 

La risposta di Gesù, invece, è un invito a “Rendere a Dio quello che è di Dio”. È 
proprio questa l’affermazione “chiave” senza della quale non è possibile comprendere fino 
in fondo la prima parte della risposta di Gesù (“Rendete a Cesare quello che è di Cesare”). 

L’immagine impressa sulla moneta e la relativa iscrizione sono di Cesare, ma 
nell’uomo è impressa l’immagine e la somiglianza di Dio, l’uomo porta scritta nella sua 
identità più profonda l’iscrizione di Colui che l’ha plasmato, gli ha donato il soffio vitale e 
che, attraverso lo Spirito, continua a vivificarlo. 

“Rendere a Dio quello che è di Dio” è la sintesi dell’insegnamento di Gesù e 
costituisce proprio il motivo per cui era diventato scomodo per i farisei e per gli erodiani. 

Gesù, infatti, attraverso la sua vita e la sua Parola, ha invitato l’uomo, smarrito e 
smemorato, a ritornare a Dio, al suo Amore, a ri-cordare che l’uomo è essenzialmente 
“figlio” di Dio e “fratello” di ogni uomo, che ciascun uomo porta impressa in sé l’immagine 
e la somiglianza di Dio e che, pertanto, l’uomo può realizzarsi solo nel servizio, nella lode 
di Dio e nell’amore dei fratelli. 

Chi pensava di intrappolare Gesù con una parola si ritrova ad essere ulteriormente 
messo in crisi dalla sua Parola: “Rendete a Dio quello che è di Dio”! 

Che la nostra vita possa essere una scoperta sempre nuova e un annuncio sempre più 
efficace “dell’immagine e dell’iscrizione” che ciascuno di noi porta impressi finché non 
brillino con chiarezza sul volto e nella vita di ogni uomo e di ogni donna. Amen. 

 
 
 
 

AVVISI 
 
- DOMENICA 22 OTTOBRE SI CELEBRA LA GIORNATA MISSIO NARIA 
MONDIALE. TUTTE LE OFFERTE RACCOLTE DURANTE LE CELE BRAZIONI 
SARANNO DESTINATE ALLE MISSIONI. DURANTE LA CELEBRA ZIONE DELLE 
ORE 11:00 SARÀ POSSIBILE VENERARE LE RELIQUIE DI SA N GIOVANNI 
PAOLO II . 
 
- GIOVEDÌ, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 18:00, SI TERRÀ LA LECTIO DIVINA  
SUL VANGELO DI MARCO e l’ADORAZIONE EUCARISTICA . 
 



 

 
DOMENICA 22 OTTOBRE verde 

 
� � � � 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 

 

 

Ore 8,30 – Chiesa “S. Giuseppe”: S. MESSA 
Def. Giovanni (1° anniversario) 

 

Ore 11,00 – CHIESA “S. EUSEBIO”: S. MESSA 

Pro populo  

LUNEDI’ 23 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

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 
 

 

Ore 18,00 – CHIESA “S. EUSEBIO”: S. MESSA 
Def. Rodolfo 

MARTEDI’ 24 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 

 

Ore 18,00 – Chiesa “S. Giuseppe”: S. MESSA 
Def. Antonio, Filomena, Salvatore, Nicola 

 

Ore 18,30 – Salone Parrocchia “Sacri Cuori” – 

Lauropoli: INCONTRI CPP VICARIALE 
 
 

MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
 

 

Ore 18,00 – CHIESA “S. EUSEBIO”: S. MESSA 
Def. Benito (1° anniversario) 

 

GIOVEDI’ 26 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 

Beato l’uomo che confida nel Signore 
 

 

Ore 18,00 – Chiesa “S. Giuseppe”: S. MESSA 
Def. Giuseppe 

 

Ore 19,00 – Chiesa “S. Giuseppe”: 

LECTIO DIVINA e ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

VENERDI’ 27 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59  

Insegnami, Signore, i tuoi decreti 
 

Ore 15,00 – Chiesa “S. Giuseppe”: 

PREGHIERA NELL’ORA DELLA MISERICORDIA –  

 

Ore 18,00 – CHIESA “S. EUSEBIO”: S. MESSA 
Def. Antonio, Carmela, Carmela 

SABATO 28 OTTOBRE rosso 
 

SS. SIMONE E GIUDA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 
 

 

Ore 8,30 – Chiesa “S. Giuseppe”: S. MESSA 
Def. Salvatore 

 

Ore 10,30 – CHIESA “S. EUSEBIO”: MATRIMONIO 

DOMENICA 29 OTTOBRE verde 
 

���� 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 

 

Ore 8,30 – Chiesa “S. Giuseppe”: S. MESSA 
Def. Emilio, Rosina 

 

Ore 11,00 – CHIESA “S. EUSEBIO”: S. MESSA 

Pro populo 

 


