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XXIX domenica del Tempo Ordinario 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo 
Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai 

soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare?».  Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi 
alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: 
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».  Allora disse loro: «Rendete 
dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 
 
 

E’ chiara l’intenzione dei farisei e degli erodiani di trovare un appiglio per condannare Gesù. Si avvicinano a 
Gesù ormai non più per conoscere da lui la verità, ma solo per farlo cadere in trappola. Sono ipocriti, perché 
presentano una faccia che non corrisponde alla loro intenzione. Sono falsi perché simulano un interesse che 
non hanno. La questione su cui vogliono intrappolare Gesù è quella delle tasse da pagare all’Imperatore 
romano. Nella moneta usata per pagare la tassa c’era l’effige dell’Imperatore. Egli voleva così diffondere il 
suo culto come una divinità. Cosa inammissibile per un ebreo. In più pagare le tasse all’occupante romano 
era un modo per mantenere la sottomissione. In qualunque modo Gesù avesse risposto alla domanda essi 
avrebbero avuto motivi per accusarlo: se avesse detto di si, che era lecito pagare il tributo a Cesare, lo 
avrebbero accusato di essere favorevole alla dominazione romana. Se avesse detto di no, avrebbero potuto 
accusarlo davanti ai romani di essere un sovversivo. Gesù risponde in modo tale da smascherare 
l’intenzione malvagia dei suoi interlocutori. Prima domanda loro la moneta del tributo e poi anche di chi è 
l’immagine e l’iscrizione su di essa. Essi hanno sia la moneta, sia sanno di chi è l’immagine. Gesù 
implicitamente dice di non essere invischiato nelle cose di questo mondo. Non ha la moneta, né sa di chi 
sono le immagini. Allora Gesù afferma con enfasi: “Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio”. Così dicendo afferma che i due piani, quello terreno e quello divino non sono avversari. Ma 
esiste un primato, che è quello di Dio. Perché tutto appartiene a Dio, anche l’Imperatore. Nulla sfugge al 
controllo di Dio. Quindi dare a Dio quello che è di Dio significa vagliare anche l’ordine temporale alla luce 
della Parola di Dio e dei valori che essa contiene. Infatti, la lealtà dei cristiani agli stati in cui essi vivono è 
garantita, ma a condizione che gli stati siano rispettosi dei diritti umani, della democrazia vera, della libertà 
dei cittadini, della libertà di religione, di opinione, di educazione. Che lo stato rispetti la vita umana dal suo 
concepimento alla morte naturale. Che difenda i poveri e i deboli. Che faccia leggi giuste che consentano a 
tutti un lavoro dignitoso e una vita davvero umana. I cristiani sono leali e rispettosi dello Stato e delle sue 
leggi, ma solo se esse rispettano la volontà di Dio, che è il bene dell’uomo integrale. Gesù è uno che dice la 
verità in faccia a chiunque, perché non ha paura di nessuno. Anche i cristiani non devono aver paura di chi 
può uccidere solo il corpo. Dire la verità di Dio è nostro dovere, sempre, anche quando è scomoda o fuori 
moda. Nel rispetto degli altri e della dignità della persona umana. Ma oggi è il tempo dei martiri, cioè dei 
cristiani che di fronte al male, alla corruzione, alla disonestà, alle ingiustizie anche dentro le istituzioni statali 
ed ecclesiastiche, non possono far finta di niente e girarsi dall’altra parte. Cesare non è Dio. E solo Dio vuole 
il bene dell’uomo fino in fondo. 
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 Questa domenica: XXIX del Tempo Ordinario.  Giornata Missionaria: le offerte raccolte saranno destinate al 
sostegno delle missioni. S. Messe alle 18.30 – 8.30 – 10.30 – 17.30.  S. Battesimo di Aldo e Elio Rotari di Sandro e 
Manola. 

 Da lunedì la S. Messa sarà celebrata alle 18.00. A partire da lunedì le S. Messe feriali verranno celebrate in sacrestia.  
 Confessioni: il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 e la domenica prima delle S. Messe.  
 Adorazione eucaristica: sabato dalle 17.00 alle 18.15 con benedizione e riposizione del Santissimo. 
 Domenica prossima: XXX del Tempo Ordinario. S. Messe alle 18.30 – 8.30 – 10.30 – 17.30. Alla Santa Messa delle 

8.30 ricordano 56 anni i matrimonio Ceccato Mario e Borsoi Luciana.  
 Domenica prossima alle 14.40 in chiesa: riunione per i chierichetti e le ancelle.  
 Ricordiamo e preghiamo per il defunto di questa settimana: Nardi Francesco.  
 Grazie ai volontari e alle volontarie che fanno assistenza ai fedeli per le celebrazioni in chiesa.  
 Grazie alle volontarie che hanno pulito la nostra chiesa. Brave! 
 Grazie a quanti continuano a portare la spesa in chiesa per le famiglie in difficoltà. Bravi! 
 Il Signor Sindaco ci prega di ricordare a tutti gli anziani che desiderano fare il vaccino antiinfluenzale di prendere 

contatto col il proprio medico di base. Grazie.  
 Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto questa comunicazione da parte del Direttore dell’Ufficio Diocesano per l’arte sacra 

e i beni culturali: “… ti scrivo riguardo al restauro dell’organo di Villorba. Quest’anno, purtroppo, abbiamo dovuto 
intervenire con i fondi CEI su altri strumenti più bisognosi e urgenti. Sarà mia cura tener presente l’intervento di 
restauro sull’organo della parrocchiale di Villorba per il prossimo anno. Un cordiale saluto, d. Paolo Barbisan”.  

 
Domenica 01 novembre: Solennità di Tutti i Santi: S. Messe: 18.00 prefestiva – 8.30 – 10.30 –15.00 in Cimitero e 
17.30. Lunedì02 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti: S. Messe: 15.00 in Cimitero e 18.00 in 
Parrocchia. A motivo dell’ultimo DPCM sono vietate le processioni.  

 
SI RICORDA CHE VIGE IL PROTOCOLLO MINISTERIALE DI PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI 
LITURGICHE IN SICUREZZA: MASCHERINA, IGIENIZZAZIONE DELLE MANI, DISTANZA. GRAZIE!  

 

 
 

Ore Domenica 18 ottobre:  XXIX del Tempo Ordinario   
18.30 prefestiva Furlanetto Marco e famiglia; Bianchin Rino De Stefani Olga; Borghetto Placido;  

Bottan Paolo Amelia Maria Marianna; Zanatta Primo Adelinda e figli;  
Bredariol Rino Ercole Renato e Tinazzi Carla; Bettiol Primo; Fulco Teresita Clara Santo;  
Durante Attilio e Carolina; Colmaor Antonio Luigi Adele e nonni; Artuso Primo;  

8.30 Brugnoli Gianni; Paronetto Alfonso; Rigato Lina Borghetto Mario e Luigi Bredariol Roma;  
Piovesan Albino; Fedrigo Bruno;  

10.30 Rizzo Antonio; Ravarro Franca; Andretta Bruna; Per la Comunità; Biscaro Dino;  
Giuseppina e Giacomo Volante; 

17.30 Marchi Michele; Trentin Angelo Zago Bertilla Zago Venerio Coracin Catterina;  
 
 

Lunedì  18.00 Chiesa Ceccato Giovanni;  
Martedì   8.00 Chiesa Rampioni Renzo;  
Mercoledì 8.00 Chiesa Frassetto Angelo;  
Giovedì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione; 
Venerdì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione; 

 
 

Ore Domenica 25 ottobre:  XXX del Tempo Ordinario   
18.30 prefestiva Gianluca Airaghi; Milani Attilio; Bressan Maria Elisa D’Alessandro Michele; Zago Agostino Antonia e figli; 

Brunello Ines Furlan Tommaso; Schiavon Felicita; Nardi Francesco;  
8.30 Sartorello Luciano; Sartorello Federico; Zago Giuseppe; Def.i famiglie Borsoi e Ceccato; Premier Guido; 

Piovesan Angelo;  Vittorio e Anna;  
10.30 Famiglia Scandiuzzi Famiglia Filippetto; Tonon Cirillo Dalle Mule Marina Ester;  

Naples Adolfo Tempesta Ester;  
17.30 Secondo Intenzione; Per la Comunità; 

 


