
DOMENICA	 
18	OTTOBRE	2020 

XXIX TEMPO  
ORDINARIO (A) 

 

Le ure: Is 45,1.4-6; Sal 95; 
1Ts 1,1-5; Mt 22,15-21  

ORARI  
SS. MESSE FESTIVE 

SABATO E PREFESTIVI 
19.00: Rosà 
19.00: S. Pietro 
19.00: Travettore 
 
DOMENICA E FESTIVI 
  8.00: Cusinati 
  9.00: Rosà  
  9.30: S. Pietro 
10.00: S. Anna 
11.00: Cusinati 
11.00: Rosà 
11.00: Travettore 
19.00: Rosà 
19.00: S. Anna 

Recapiti 
Canonica di Rosà 
0424-581400 
(d. Angelo e d. Ivan) 
rosa@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di Travettore 
0424-580030 
(d. Silvano) 
travettore@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di S. Pietro 
0424-565094 
(d. Giuseppe) 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	DUOMO 
LUNEDÌ	19	Ottobre 

Ore	15.30:		funerale	Maria	Angela	Scappin 
Ore	19.00:		Giovanni	Lanzarin	e	Luigina 

MARTEDÌ	20	Ottobre 

Ore	8.00: 	Severino	Bisol,	Antonio	e	Maria	-	def.	Beniamino	Guidolin	-	Giuseppe	Benacchio 

MERCOLEDÌ	21	Ottobre 

Ore	8.00: 		Pio	e	Angelina	Gasparotto 
Ore	19.00:			Castellan	Antonia,	Maria,	Assunta	-	Alberto	e	Lisa	Tessarolo	-	Antonia	ed	Eugenio	Guidolin	-	Enzo,	
Dina	e	Carla	Lanaro 

GIOVEDÌ	22	Ottobre 

Ore	8.00:		Mariuccia	Nervo	e	Alfredina	Bordignon	-	Gino	Lorenzato	-	def.	Fam.	Carlesso	e	Ganassin 

VENERDÌ	23	Ottobre 

Ore		8.00:		ann.	Gianni	Alessio	-	Parolin	Luigia,	suor	Gabriella	e	Luigina 
Ore	19.00:		Federico	Valentino	Lollato	-	Maria	Zanin	e	Carlo	Saraggi	-	Tamara	Simonetto	-	Elio	Ferraro	e	Giu-
seppina	Didone	-	Gabriella,	Maria	e	Attilio	Zilio	-	ann.	Viola	Rosaria	-		Sandri	Giuseppe,	Angelo	e	Antonia	-	Aure-
lio	e	Norma	Tonello	-	Mario	e	Maria	Zonta 

SABATO	24	Ottobre 

Ore		8.00:		Luison	Graziella	-	Amalia	e	Damiano	Zonta 
Ore	16.30:			CRESIMA 
Ore	 19.00:	 Carla	Vanin	-	Lino	e	Lidia	Cortese	e	Nadia	Peruzzo	Cortese	-	Santina	Geremia	-	Pietro,	Agnese	e	p.	
Giovanni	Baggio	-	def.	Fam.	Benvenuto,	Stevan	e	Paolin	-	def.	Fam.	Fantinato	-	Adriano	Zilio	-	Giovanni	Rossi	e	
Giustina	Zilio	-	Angelo	Menon	-	Bortolo	Bizzotto	-	Domenico	Peron	-	ann.	Giuseppe	Bizzotto	-	Giuseppe	Bordi-
gnon,	Angela	e	Domenica	-	Nadia	e	Lorenzo	Tosin	-	Maria	Luigia	Marin	-	Giovanni	Campagnolo	-	Maria	Josè	
Campagnolo	-	Dario	Campagnolo 

DOMENICA	25	Ottobre 

Ore	 9.00:	 	 Combattenti	e	Reduci	-	Angelo	e	Teresa	Pegoraro	-	Agnese	ed	Eugenio	Gnoato	-	Regina	e	Angela	
Pegoraro	-	Guerrino	e	Giovannina	Tosatto	-	Antonia	Bizzotto	-	ann.	Pierantonio	Baggetto	-	Girolamo	Guidolin	e	
Luigia	-	Anime	-	Claudio	Carlesso	e	Fam.	-	Giovanni	Alberton	e	Roberto	Sonda 
Ore	 11.00:	 	 Luciana	Da	Ros	-	Ines	e	Giulio	Tottene	-	Maria	e	Andrea	Zanotto	-	Luigi,	Domenico	ed	Elisabetta	
Zanotto	-	Ignazio	Di	Vincenzo 
Ore	16.30:			CRESIMA 
Ore	19.00:	 	Antonio	Bizzotto	e	Caterina	-	Angelo	Lorenzi	e	Mercede	-	Antonietta	Battocchio	e	Matteo	Simonet-
to 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	CUSINATI 
MARTEDÌ	20	Ottobre 

Ore	8.00:	 	Filippo	Guidolin,	Gian	Pietro,	Pompilio,	Maria	e	Filippo;	Rino	Girolimetto	(ann.),	Angela,	Gianni	e	
Luisa. 

GIOVEDÌ	22	Ottobre 

Ore	19.00:	Vivi	e	def.	borgo	Simioni	e	Ca’	Diedo;	Ilio	Baggio	e	Zaira;	Giuseppe	Piotto;	Assunta	Scapin;	Def.	fam.	
Bello. 

DOMENICA	25	Ottobre 

Ore	8.00: Imelda	e	def.	fam.	Sandri;	Angelo	Fiorese;	Flora	Scapinello	e	def.	fam.	Ambroso. 
Ore	11.00:	Angelo	Baggio	ed	Èlia	Scapin;	Mario	Baggio	 (ann.);	Adriano	Scalco	 (ann.);	Antonio	e	Fernanda	
Vanzetto;	Domenico	Toffanello	e	Clara	Sgarbossa;	Giovanni	Fiorese	e	fam.	def.;	Livio	Battocchio	(ann.);	Giovan-
ni	Zaccaria	e	Maria	Dal	Sasso;	Anime.	 

NESSUNO PUÒ AVERE POTERE SULL'UOMO  
È SOLO DI DIO 

 

Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di 
quelle che scatenano odi, che creano nemici: è lecito o no pa-
gare le tasse a Roma? Sono partigiani di Erode, il mezzosan-
gue idumeo re fantoccio di Roma; insieme ci sono i farisei, i puri 
che sognano una teocrazia sotto la legge di Mosè. Non si sop-
portano tra loro, ma oggi si alleano contro un nemico comune: il 
giovane rabbi di cui temono le idee e di cui vogliono stroncare la 
carriera di predicatore. La trappola è ben congegnata: scegli: o 
con noi o contro di noi! Pagare o no le tasse all'impero? Gesù 
risponde con un doppio cambio di prospettiva. Il primo: sostitui-
sce il verbo pagare con il verbo restituire: restituite, rendete a 
Cesare ciò che è di Cesare. Restituite, un imperativo forte, che 
coinvolge ben più di qualche moneta, che deve dare forma 
all'intera vita: ridate indietro, a Cesare e a Dio, alla società e alla 
famiglia, agli altri e alla casa comune, qualcosa in cambio di ciò 
che avete ricevuto. Noi tutti siamo impigliati in un tessuto di do-
ni. Viviamo del dono di una ospitalità cosmica. Il debito di esi-
stere, il debito grande di vivere si paga solo restituendo molto 
alla vita. Rendete a Cesare. Ma chi è Cesare? Lo Stato, il pote-
re politico, con il suo pantheon di facce molto note e poco ama-
te? No, Cesare indica molto più di questo. Oso pensare che il 
vero nome di Cesare oggi, che la mia controparte sia non solo 
la società, ma il bene comune: terra e poveri, aria e acqua, cli-
ma e creature, l'unica arca di Noè su cui tutti siamo imbarcati, e 
non ce n'è un'altra di riserva. Il più serio problema del pianeta. 
Hai ricevuto molto, ora non depredare, non avvelenare, non mu-
tilare madre terra, ma prenditene cura a tua volta. 

Il secondo cambio di paradigma: Cesare non è Dio. Gesù 
toglie a Cesare la pretesa divina. Restituite a Dio quello che è di 
Dio: di Dio è l'uomo, fatto di poco inferiore agli angeli (Salmo 8) 
e al tempo stesso poco più che un alito di vento (Salmo 44), uno 
stoppino fumante, ma che tu non spegnerai. Sulla mia mano 
porto inciso: io appartengo al mio Signore (Isaia 44,5). Sono 
parole che giungono come un decreto di libertà: tu non appartie-
ni a nessun potere, resta libero da tutti, ribelle ad ogni tentazio-
ne di lasciarti asservire, sei il custode della libertà (Eb 3,6). Su 
ogni potere umano si stende il comando: non mettere le mani 
sull'uomo. L'uomo è il limite invalicabile: non ti appartiene, non 
violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore nel sangue e 
nel respiro. Cosa restituirò a Dio? Il respirare con lui, la triplice 
cura: di me, del mondo e degli altri, e lo stupore che tutto è «un 
dono di luce, avvolto in bende di luce» (Rab'ia). (E. Ronchi) 



CELEBRAZIONI DELLA CRESIMA A ROSÀ  
 
Le celebrazioni della cresima saranno presiedute da don Flavio Marchesini 
direttore dell’Ufficio di pastorale della diocesi. In osservanza delle norme 
anticovid l’ingresso in chiesa è riservato alle famiglie dei cresimandi. 
 
Sabato 24 ottobre alle 16.30: gruppo di III media  
Domenica 25 ottobre alle 16.30: gruppo di III media  
 

Giovedì 22 ottobre alle 20.45 in duomo: incontro per padrini e cresi-
mandi delle celebrazioni del 24 e del 25 ottobre. 

CORO DELLE MAMME - CUSINATI 
Prove di canto coro delle mamme ogni Martedì alle ore 21 in chiesa. 

RINGRAZIAMENTO: Un grazie di cuore a tutti i volontari di Rosà e Cusi-
nati che prestano servizio alle porte della chiesa per garantire che le ce-
lebrazioni si svolgano in condizioni di sicurezza. 

MARTEDÌ 20 ottobre alle 20.30 in canonica a Rosà: incontro delle rappre-
sentanti delle catechiste di Rosà e Cusinati 

LUNEDÌ 19 ottobre alle 20.45 in oratorio a Rosà: incontro della presiden-
za parrocchiale dell’A.C.  

MARTEDÌ 20 ottobre nel pomeriggio: pulizia del Duomo 

CINEMA TEATRO MONTEGRAPPA:  
“Balto e Togo”: Domenica 18 ottobre ore 15.00 - 17.30.  
“Lacci”: Sabato 17 ott. ore 21.00, Domenica 18 ott. ore 20.00, Lunedì 19 
ott. ore 21.00. “Padre nostro”: Sabato 24 ott. ore 21.00, Domenica 25 
ott. ore 20.00, Lunedì 26 ott. ore 21.00. 

CAMMINO PER GIOVANI COPPIE E… NON: “Prendersi cura l’uno 
dell’altra”. Un’occasione per crescere nella relazione di coppia. Tre dome-
niche presso “Casa Mamre” (via Cereria, 7 Bassano) alle 15.30. 25 ott.: 
“Le parole gentili: permesso, grazie, scusa”. 8 nov.: “Ascoltare le emozio-
ni”. 22 nov.: “Uno sguardo sui processi di cambiamento della vita di cop-
pia”. Per info.: tel. 0424-228385;  
e-mail: casa.mamre@vicenza.chiesacattolica.it.  
Iscrizioni entro il 21 ottobre. 

TESSERE L’UMANO. Incontri organizzati dall’Unità pastorale S. Giuseppe e 
S.Zeno di Cassola. Martedì 20 ottobre ore 20.30: Narrare per abitare: 
rimpiangere il passato o dare forma al futuro? Con Carlo Presotto 
(attore). Presso l’Auditorium Vivaldi Via Monte Oro, 1 a Cassola. Non è 
necessaria la prenotazione, ma il numero di ingressi è limitato a 200 posti, 
per garantire le misure di sicurezza. Gli incontri potranno essere seguiti an-
che sul web.  
Info: 0424.30748 — sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it. 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020:  
94a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

La giornata è stata istituita da papa Pio XI nel 1926 su richiesta del 
consiglio superiore dell'Opera per la propagazione della Fede, che dal 
1921 al 1925 aveva avuto come presidente per l'ltalia Mons. Angelo 
Roncalli. 
Allora l'Opera aveva già un secolo di vita, perché era nata a Lione, su 
iniziativa di Paolina Jaricot, figlia di un ricco mercante di seta, la qua-
le, a seguito dell’ascolto nel 1817 di una predica quaresimale dal tito-
lo "le illusioni della vanità", aveva cambiato radicalmente vita, abban-
donando l'eleganza e vestendo come una popolana. Emessi i voti pri-
vati, Paolina aveva dato inizio a un gruppo avente l'impegno di prega-
re, lavorare, raccogliere offerte per le missioni (raccoglievano ogni 
venerdì un soldo per i bambini abbandonati della Cina).  
Nell'inverno del 1820 questa iniziativa era già ben avviata e due anni 
dopo, sempre a Lione, il gruppo si unì con un altro gruppo francese 
che lavorava per le missioni nell'America del Nord, facendo nascere la 
“Società per la propagazione della fede”. Questa società scelse come 
patrono S. Francesco Saverio e si prese l’impegno della preghiera 
quotidiana di un Padre nostro e di un'Ave Maria, insieme alla raccolta 
di un soldo.  
Nel 1824 l'Opera arrivò in Piemonte, promossa dal marchese Cesare 
D'Azeglio, da dove si propagò negli altri staterelli italiani. Osteggiata 
tuttavia dall'anticlericalismo e, nel Lombardo-Veneto, anche dal go-
verno di Vienna, preferì portare la sede da Lione a Roma. Negli anni 
successivi la società si diffuse grazie all’appoggio dei Papi assumendo 
il nome di “Pontificie Opere Missionarie (PP.OO.MM)”. 
 

Le offerte che essa raccoglie, vengono distribuite alle diocesi in terra 
di missione per il sostentamento della parrocchie e dei loro piccoli 
ospedali e scuole. 

Signore Gesù,  
se guardiamo al rovescio  

la tessitura della nostra storia,  
vediamo fili spezzati e riannodati,  

troviamo passaggi difficili,  
che ci sono costati fatica e lacrime.  

Eppure, Signore, sappiamo che sei sempre Tu  
che tieni in mano il nostro telaio,  
Tu che incroci il nostro impegno  

coi colori di fratelli e sorelle,  
Tu che ci aiuti ogni giorno  

a tessere fraternità,  
impegnati nella Missione della Chiesa,  

a stendere la Pace come tovaglia preziosa,  
perché i Popoli si uniscano al banchetto della Vita.  

Così sia, con Te.  


