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Messaggio di padre Diego 

Carissimo don Luigi e carissima comunità,  
un saluto e un abbraccio in questa giornata mondiale delle 
Missioni, che celebriamo domenica 18 ottobre.  
Se guardo a quest'anno davvero duro che il mondo sta passando, 
credo che si riassume tutto nelle parole di quell'uomo americano 
che qualche mese fa è morto col collo schiacciato da un poliziotto 
e ansimando "non posso respirare".  
Questo 2020 è l'anno in cui a molti è mancato il respiro, a causa 
del virus. Ma è il mondo stesso che fa sempre più fatica a respi-
rare, complice un clima impazzito, l'aria di guerra, e i venti dell'o-
dio. Facciamo tutti fatica a respirare.  
La giornata delle Missioni ci ricorda che Gesù ha affidato alla 
Chiesa un respiro, il suo ultimo respiro dalla croce. In questo sof-
fio c'è tutta la vita del mondo, vita per tutti.  
Buona domenica delle Missioni, ed un grazie sempre forte per 
l'aiuto e il sostegno nella preghiera, come anche con le offerte. 
Ciao     Diego 
 

  OTTOBRE MESE MISSIONARIO–TESSITORI DI FRATERNITÀ 
Terza settimana: SOLIDALI (compartecipi) 
“Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio” (Mt 22,21). 
…e rendete al fratello ciò che è del fratello: solidali nella 
fraternità.  

 

OTTOBRE 
MESE MISSIONARIO E MESE DEL ROSARIO 

Rosario nelle contrade nel mese di ottobre (ore 20.00):  
- mer. 21       – via S. Rocco. 
- mer. 28       – via Berlinguer. 
La recita del Rosario non sarà itinerante. Resteremo fermi rispet- 
tando il distanziamento previsto dalle norme vigenti. 

 

In questo periodo ci sono famiglie che si trovano in difficoltà. In 
fondo la chiesa c’è un contenitore Caritas per la raccolta dei viveri. 
C’è bisogno di olio, zucchero, pelati, latte, tonno, caffè e offerte. Per 
qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. Grazie. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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18-24 ottobre 2020 
 

 

I farisei mandarono da Gesù i propri discepoli a dirgli: «E’ lecito o 
no pagare il tributo a Cesare? ». Gesù, conoscendo la loro malizia, 
rispose: «Mostratemi la moneta del tributo… 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 ».  

 

Rendete a Dio quello che è di Dio 
 

Quante volte, nei discorsi comuni, i governanti sono il capro espiatorio di 
tanti mali. Ci fa sorridere il detto: «Piove, governo ladro», ma dobbiamo 
riconoscere che spesso pensiamo così.  
I Romani, al tempo di Gesù, avevano imposto un tributo per ogni per-
sona adulta equivalente alla giornata di lavoro di un bracciante. I farisei 
mal sopportavano questa tassa, mentre gli erodiani erano favorevoli per-
ché i Romani consentivano loro di conservare i privilegi acquisiti al tempo 
del re Erode.  
Nella storia ebraica i governanti erano stati benedizione, se fedeli a Dio e 
alla sua giustizia; maledizione, se avevano usato il potere per scopi per-
sonali e guerre sbagliate.  
Lo stesso re persiano, Ciro il grande, come ci racconta nella prima lettura 
il profeta Isaia, pur senza conoscere e venerare il Dio d’Israele, era stato 
il suo strumento di salvezza. Cinque secoli prima di Cristo aveva liberato 
gli Ebrei dall’esilio di Babilonia e aveva ordinato e favorito economica-
mente la ricostruzione del tempio di Gerusalemme.  
Gesù esce brillantemente dal tranello che gli hanno posto spostando 
l’attenzione su Dio. Restituite al governo ciò che è suo, ciò che ha speso 
per tutti (servizi, opere pubbliche e difesa dai nemici, ieri come oggi); ma 
ricordate che tutto ciò che avete e siete è dono di Dio, e un giorno lo 
renderete a lui. Riconoscerlo è incominciare a decidere di usarlo per il 
bene, proprio e di tutti.   



CALENDARIO SETTIMANALE  Ventinovesima settimana del Tempo Ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 18 
29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 45,1.4-6; Sal 95 (96); 1 Ts 1,1-5; Mt 22,15-21 

• Giornata missionaria mondiale: “Eccomi, manda me – Tessitori di fraternità” (preghiere e offerte) 
S. Messa ore  10.00 Calgaro Giobatta\Dal Castello Maria\Dal Santo Angelo\De Munari Liliana\Martini Gino, Bruna e Lena 
- Ore 11.00 Battesimo PELLEGRINI ALICE (di Vanni e Canale Angela) 

Lunedì 19 
S. Paolo della Croce  

S. Messa ore  18.00 Panozzo Maurizio 

Martedì 20 
S. Maria Bertilla Boscardin 

S. Messa ore  18.00 Dal Zotto Antonio e Calgaro Maddalena\Carollo Placido 

Mercoledì 21 
B. Pino Puglisi 

S. Messa ore  18.00 Guglielmo, Angela e don Egidio 
Ore 20.00, Recita del S. Rosario in via S. Rocco. 

Giovedì 22 
S. Giovanni Paolo II  

S. Messa ore  18.00 Intenzione 
Presso il duomo di Thiene, ore 20.30, Veglia Missionaria intervicariale. 

Venerdì 23 
S. Giovanni da Capestrano  

S. Messa ore  18.00 Don Aldo, don Battista, don Egidio, don Galdino e don Roberto 

Sabato 24 
S. Antonio Maria Claret  

S. Messa ore  18.30 30° Zordan Aldo\Fontana Gianni- Zoppello Fiorenzo\Dal Castello Pietro (figlia)\Coscritti e coscritte defunti 1936\ 
                                 Intenzione\Calgaro Rosina e fam. 

Domenica 25 
30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 22,20-26; Sal 17(18); 1 Ts 1,5-10; Mt 22,34-40 

S. Messa ore  10.00 Chiamata ai sacramenti (gruppo ragazzi della Cresima e dell’Eucaristia) 
                                 Don Ugo Tonazzo\Bassa Giovanni, Pierina e fam.\Zordan Guerrino, Maria, genitori e fratelli 
Dopo la S. Messa, in chiesa, incontro con ragazzi, genitori, padrini e madrine. 

 

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio  (Mt 22,21) - 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 o no pagare il tributo a Cesare?) in restituire: rendete a Cesare quello che è di Cesare. Con il secondo cambio introduce l’orizzonte di 

Dio. Innanzitutto parla di un dare e un 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 infiniti 
dibattiti su manovre, tasse, evasione fiscale? Applicarla a noi, oggi: “restituisci, perché sei in debito”. Io sono in debito verso i genitori, amici, insegnanti, medici, verso la storia 
del mio paese, verso chi mi ha insegnato ad amare e a crescere, chi mi ha trasmesso affetto e valori, verso i poeti e gli scienziati, verso i cercatori di Dio, verso i moltissimi 
lavoratori sconosciuti, verso l’intera società. Un tessuto di debiti è la mia vita. Certamente io ho ricevuto molto di più di quello che ho dato. Ma, posso pensare; “restituire a 
Cesare di cui poco mi fido?”. “A Cesare che ruba?”. Sì, ma al modo di Gesù. Se Cesare sbaglia, mio tributo sarà anche quello di correggerlo; e se mi sembra, gli ricorderò la voce 

della coscienza e il dovere della giustizia. Il secondo cambio di prospettiva: Gesù 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 me; suo è il giardino del mondo. Davanti a Lui siamo debitori grati. E sappiamo che solo a 

Lui noi apparteniamo: l’uomo è cosa di Dio, figlio di Dio. È creatura che ha Dio nel sangue. 
                                                                                             

Formazione 
Teologica 

Sono ripresi gli incontri della SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA  di Thiene XXI Anno (2020-2021). Dal 7.10 al 25.11, dalle 9.00 alle 11.00, Corso sul “Il Vaticano II - Il 
Concilio guida per il futuro”, con Mons. Paolo Doni. Dal 7.10 al 25.11, dalle 20.15 alle 22.15, “Corso di Missionologia – Per una Chiesa in uscita”, con don Raffaele Gobbi. 
Presso Parrocchia S. Vincenzo – Piazza del Giubileo 6 – Thiene (Tel 0445361654 . 3492245700). I corsi si svolgono di mercoledì. 

Vaccino Vaccinazione antinfluenzale (dr. Zanarotti-dr. Laghetto), presso Bocciodromo, via Mameli, nei giorni 21 e 28 ottobre, dalle 14.00 alle 17.00 (obbligo mascherine). 
Comitato  
Genitori 

Il Comitato Genitori Scuola Primaria organizza l’annuale vendita focacce e biscotti. Causa Covid, verranno raccolte le adesioni entro il 30.10.2020 e poi verranno conse-
gnate direttamente a casa il 07.11. Per informazioni e prenotazioni: Drusy 3465064911-Manuela 3498438212. 

Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Uscite Rinnovo attestazione antincendio Vigili del fuoco 540,00\Servizio elettrico 72,04. 
Entrate Offerte in chiesa 1.051,84\Altre offerte 40,00+100,00+50,00\Stampa 14,00\Visita malati 20,00\Per lavori 25,00. 



 
 

A DIO QUEL CHE È SUO 
 

È tuo questo mio corpo, il battito incessante del mio cuore, il respiro che sostiene la mia vita,  il cervello che non riposa mai.  
Sono tuoi questi piedi che raggiungono posti lontani, queste mani che assemblano ciò che non c’era,  questa bocca che 
emette mille suoni e ci permette di comunicare con chi è simile a noi.    
Sono tue le persone che ho accanto, chi mi accoglie e chi mi critica, chi mi accetta e chi mi sprona,chi mi stupisce e chi mi 
diverte, chi mi ama e chi mi parla di te.  
È tuo il cibo che mi nutre, la sapienza degli elementi, la fantasia della natura, la forza della vita.  
È tuo tutto ciò che esiste, eppure l’hai dato a noi, per tutto il tempo della nostra permanenza sulla terra.  

Davvero ci hai concesso di essere poco meno di un dio.  
Ma le nostre scelte saranno degne di te?  
Aiutaci, Signore, a proteggere e conservare, a custodire e coltivare, perché ciò che tuo, prima di restituirlo a te, dovremo passarlo alle future 
generazioni, e non vorremmo che fossero loro a renderci odio e a vergognarsi di noi.  
 
VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Una donna imbacuccata con cappotto lungo e sciarpa, armata di paletta e ramazza raccoglie cartacce e cicche di sigarette sulla piazza vicino 
alla Questura di Pesaro. Un poliziotto la nota più volte e posta la sua immagine su Facebook con relativi apprezzamenti per il gesto ammirevole. 
La segnalazione condivisa da tanti arriva al sindaco che decide di premiarla per il suo senso civico, pur non conoscendone l’identità. Per rintrac-
ciarla sono bastate poche ore: si chiama Natsuko, ed è una ex studentessa di canto lirico all’accademia internazionale della città natale di Gio-
acchino Rossini. Dal mondo a Pesaro, da Pesaro al mondo.     
 

 


