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XXIX settimana del tempo ordinario  2014 
        colore l iturgico: verde 

 

Celebrazioni e attività della settimana 
 

 

19 ottobre, domenica XXIX 

• h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
• h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

• h. 9.15 Praglia, Eucarestia con genitori, figli, catechisti e animatori: rito 
del mandato  

20 ottobre, lunedì 
• h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
• h. 20.45 Gruppo Caritas 

21 ottobre, martedì 

• h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
22 ottobre, mercoledì 

• h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
23 ottobre, giovedì 

• h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
24 ottobre, venerdì 

• h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
• h. 15.30 in cimitero, Eucaristia 

25 ottobre, sabato 

• h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
• h. 15.00 Praglia, Incontro di animazione e di catechesi per i bambini e i 

ragazzi delle elementari e delle medie. 
• h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

26 ottobre, domenica XXX 

• h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
• h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

• h. 9.15 Praglia, Eucarestia 
• h. 10.30 Praglia, Incontro dei già animatori della parrocchia.  
• h. 11.00 Praglia centro Convegni, Eucaristia e festa degli anziani. 

 
 
 
 

 
 
 



Consiglio Pastorale 
 

Venerdì 17 ottobre il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha scelto di definire 
alcuni incarichi per la gestione della struttura del Patronato S. Placido. La 
scelta era necessaria al fine della cura e del buon funzionamento della 
struttura e dei mezzi utili alle attività in programma in patronato. 
Tutti gli incarichi saranno pubblicati prossimamente su questo foglio. 
 

Programma catechistico e celebrazioni parrocchiali 
 

18/10 sab Incontro genitori di tutte le 
classi 

  

19/10 dom Avvio delle attività pastorali, 
mandato ai catechisti e 
animatori 

  

25/10 sab Inizio degli incontri di 
catechesi per tutte le classi 

Formula degli incontri 
Animazione e catechesi 
integrati 

Tema di questo incontro. 
Il NOME nel Battesimo 
diventa SANTO, il nome 
del tuo Santo. Preparare 
un cartello per ciascun 
bambino con il proprio 
nome leggibile.  

01/11 sab Celebrazione di TUTTI I 
SANTI   ogni bambini 
porterà all’altare il segno 
della luce battesimale 
assieme al proprio nome  

  

08/11 sab catechismo   
09/11 dom Presentazione dei bambini di 

1° el. E consegna  del  loro 
vangelo personale 

  

15/11 sab Catechismo   
16/11 dom Festa del Ciao AC   
22/11 sab Catechismo Preparazione alla festa 

del CRISTO  RE  
 

23/11 dom Celebrazione di CRISTO RE   
29/11 sab Catechismo + confessioni IV 

+ V el.  
Preparazione in teatro 
dello spazio liturgico per 
la celebrazione del 
sacramento della 
riconciliazione dei 
ragazzi. 

 

30/11 DOM I dom di avvento – consegna 
del CREDO alla seconda 
elementare  

  

06/12 sab  CATECHISMO    
07/12 dom    
08/12 lun IMMACOLATA 

CONCEZIONE 
Festa dell’ACr: giorno di 
festa di tutte le classi di 
catechismo con i loro 
animatori. 

 

13/12 sab Catechismo + confessioni I + 
II media 

Preparazione in teatro 
dello spazio liturgico per 
la celebrazione del 
sacramento della 
riconciliazione dei 
ragazzi. 

 



14/12 dom Festa del tesseramento AC 
(?) 

  

16/12 mar  
o 19/12 ven 

Incontro con i genitori della 
3 el; preparazione alla 
confessione e dettagli 
tecnici/ pratici. 

  

20/12 sab RITIRO DI NATALE   
21/12 dom Messa animata dai bambini 

dell’asilo (?) 
  

24/12 vigilia Ritiro dei giovanissimi e 
animatori AC e veglia di 
Natale 

A San Biagio Veglia 
natalizia per tutti i 
ragazzi e le famiglie 

 

25/12 SS NATALE    

  
 

FESTA DELL’ANZIANO  Praglia 26 0ttobre 
 
Siamo arrivati finalmente alla festa degli anziani. 
L’ Eucaristia aprirà l’incontro e, per chi lo desidera, c’i sarà la possibilità di 
ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi. In particolare, per i sofferenti 
e per i malati, l’Unzione esprime il dono della Grazia che libera dal male del 
corpo e che risana lo spirito. 
Come da tradizione, il pranzo sarà servito dai ragazzi che quest’anno hanno 
ricevuto il dono dello Spirito Santo nella cresima. 
 

ORARIO 
  

Ore  11.00 Santa Messa al Centro Convegni di Praglia 
12.30 pranzo 
14.00 lotteria a premi 
16.00 conclusione 

 

Per dare l’adesione e per aver aiuto sono a disposizione le seguenti persone: 
 

Chiarello Majolo Antonia: 049/9900458 
Fasolo Anna Maria: 049/9900404  
Profumeria Patrizia: 049/9900157  
Trevisan Pepato Gabriella: 049/9909014 
 
 

2 novembre Commemorazione dei defunti 
La commemorazione cade di domenica per cui gli orari delle celebrazioni in cimitero 
avranno un diverso calendario 

1. NOVEMBRE ORE 15.00 IN CIMITERO  PREGHIERA DI SUFFRAGIO ANIMATA 
DAI GIOVANI DI TRAMONTE 

2. NOVEMBRE IN CIMITERO ORE 11.00 E ORE 15.00 SANTA MESSA 

 

 



Da Dio hai ricevuto, a Dio restituisci il vangelo 
XXIX Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)  Vangelo: Mt 22,15-21  

Alla domanda cattiva e astuta di chi vuole metterlo o contro Roma o contro la sua 
gente, Gesù risponde giocando al rialzo, come al suo solito, e con due cambi di 
prospettiva che allargano gli orizzonti della domanda. Con il primo cambio di 
prospettiva muta il verbo pagare (è lecito pagare le tasse?) in restituire: quello che è 
di Cesare rendetelo a Cesare. Con il secondo cambio introduce l'orizzonte di Dio. 
Innanzitutto parla di un dare e avere: voi usate questa moneta, usate cioè dello stato 
romano che vi garantisce strade, giustizia, sicurezza, mercati. Avete ricevuto e ora 
restituite. Pagate tutti le tasse per un servizio che tocca tutti. Come non applicare 
questa chiarezza semplice di Gesù ai nostri giorni, in cui la crisi economica porta con 
sé un dibattito su manovre, tasse, evasione fiscale; applicarla ai farisei di oggi che 
giustificano in mille modi, quando addirittura non se ne vantino, l'evasione delle 
imposte. 

«Restituisci, perché sei in debito». Io sono in debito verso genitori, amici, insegnanti, 
medici, verso la storia di questo paese, verso chi mi ha insegnato ad amare e a 
credere, mi ha trasmesso affetto e valori, verso i poeti e gli scienziati, i cercatori di 
Dio, verso milioni di lavoratori sconosciuti, verso l'intera mia società. Un tessuto di 
debiti è la mia vita, io ho avuto infinitamente di più di ciò che ho dato. 

Restituire a Cesare di cui mi fido poco? A Cesare che ruba? Sì, ma al modo di Gesù, lui 
che non guardava in faccia a nessuno, come riconoscono i farisei: allora, se Cesare 
sbaglia, il mio tributo sarà quello di correggerlo; e se ruba gli ricorderò la voce della 
coscienza e il dovere della giustizia. 
Il secondo cambio di prospettiva inserisce la dimensione spirituale. Da Dio hai 
ricevuto, a Dio restituisci. Da Lui viene il respiro, il volere e l'operare, il gioire e 
l'amare, i talenti, il seme di eternità deposto in te, suo è il giardino del mondo. 
Davanti a Lui, come davanti all'uomo, non siamo dei pretendenti, ma dei debitori 
grati. Se avessimo tra le mani quella moneta romana capiremmo qualcosa d'altro. 
L'iscrizione recitava: divo Caesari, al divino Cesare appartiene. Gesù scinde di netto 
l'unità di queste due parole: Cesare non è Dio. Altro è Cesare, altro è Dio. Di Dio è 
l'uomo, quell'uomo che Lui ha fatto di poco inferiore a un Dio. A Cesare le cose, a Dio 
la persona. A me dice: tu non inscrivere nel cuore altre appartenenze che non siano a 
Dio. Resta libero e ribelle ad ogni tentazione di venderti o di lasciarti possedere. Ripeti 
al potere: io non ti appartengo. Ad ogni potere umano Gesù dice: non appropriarti 
dell'uomo, non ti appartiene. L'uomo è cosa di Dio. È creatura che ha Dio nel sangue.  

padre Ermes Ronchi 
 


