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XXIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A - Salterio I

È LECITO, O NO, PAGARE IL TRIBUTO A

CESARE?

In quel tempo, 15i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. 16Mandarono 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. 17Dunque, di’ a noi il
tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 18Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 19Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. 20Egli domandò loro:
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?».21Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». (Mt 22,15-21)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 18 ottobre San Luca, evangelista
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Diedolo Corrado, Maritan Elisabetta; +Boscolo
Dino, Danila, Eleonora, Pierina; +Bissacco Severino
Domenica 19 ottobre XXIX del tempo ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
Ore 7.30 Per la comunità; +Gurin Virginio
Ore 9.30 Coretto
+Def. Brun Ornella, De Boni Pietro; +Nichi, Pietra
Ore 11.00
50° ann. di matrimonio di Ferro Bruno e Bosello Luciana
+Def. Giorgio Falasco; +Brazzoni Mina; def. fam.
Fasolato e Vangelista; +Ivo e Agnese (60° matr.)
Ore 16.00 Battesimo di Voltolin Rocco
Lunedì 20 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 21 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 22 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 23 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 24 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 25 ottobre
Ore 19.00
+Def. Nalin Alfonso; +Boscolo Argia, Mario, Antonietta;
+Amalia, Ultimo; +Gurin Luigi
Questa notte riprende l’orario solare (spostare indietro di
un’ora le lancette dell’orologio).

Domenica 26 ottobre XXX del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Barcheri;
+Brazzoni Mina
Ore 9.30 Coretto

Mandato ai catechisti, agli accompagnatori adulti IC e agli
animatori AC

+Def. Nalin Palmino (7° ann.); Fabio, Ermenegildo e
Rosa
Ore 11.00
Ore 18.00 Battesimo di Chiereghin Beatrice

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 18
Ore 8.00 Partenza per assemblea diocesana a Padova
Ore 14.30 Gruppo chierichetti
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Domenica 19
Sono disponibili i DVD del Grest. Potete ritirarli in sacristia al
termine delle Sante Messe.
All’ingresso della chiesa trovate diverse copie dell’ultimo verbale del
Consiglio Pastorale.
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Lunedì 20
Ore 21.00 Catechisti
Martedì 21
Ore 19.15 Vespri in chiesa per giovanissimi
Ore 21.00 Preparazione battesimo con Lucia Gloria
Mercoledì 22
Ore 13.30 Preparazione Cresima per Dagmar Trevisan
Benedizione famiglie
Giovedì 23
Congrega a Vallonga
Dalle 15.00 Patronato aperto
Venerdì 24
Gruppo pulizie D
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Sabato 25
Ore 14.30 Gruppo chierichetti
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Ore 16.00 Ordinazione diaconale di Roberto Frigo e
Alessandro Fusari in Cattedrale a Padova
Domenica 26
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto

Frase della settimana
“ Un sorriso fa fare il doppio di strada di un brontolio ”.

G EN IT OR I IN U T IL I ? di P ino P e llegr ino
Alcuni anni fa la psicologa Judith Rich Harris ha messo in
circolazione un libro (“Non è colpa dei genitori”, Mondadori, Milano, 2000) che continua a far discutere. In esso la
psicologa americana sostiene che, ormai, i figli imparano
più fuori casa che in famiglia, più dai coetanei che dai genitori. Insomma, i genitori conterebbero sempre meno: la crescita buona o meno buona dipenderebbe non già da essi, ma
dal codice genetico dei figli e dai compagni. Che dire? Ha
ragione la Harris?
Non c’è dubbio che nella formazione della persona umana
intervengono più fattori: due di questi sono, appunto, il fattore ereditario e l’ambiente in cui ci si viene a trovare.
Nell’adolescenza, in particolare, il fattore ‘gruppo’ è fondamentale: in esso il ragazzo si sente protetto, deresponsabilizzato, fino a perdere, talora, la propria identità e ad assumere un ‘io’ collettivo.
Dunque il libro di cui stiamo parlando ha, indubbiamente,
una funzione positiva: serve a liberare i genitori da sensi di
colpa, quasi che un eventuale fallimento educativo dipenda
totalmente da essi. Il che non è affatto vero: ogni essere
umano dipende anche dalla propria libertà, dalla propria
coscienza! Persino alla scuola del massimo educatore Gesù,
vi è stato un Giuda!
Il cardinale Carlo Maria Martini si domanda: “è forse
colpa della sorgente se il corso del torrente si perde nel
pantano?”.
Fin qui, perciò, possiamo essere d’accordo con il libro
“Non è colpa dei genitori”.
Però in esso vi è un risvolto che può essere grave e pericoloso. Può essere grave e pericoloso perché può portare i
genitori a smettere di fare i genitori; può fornire un comodo
alibi ai padri ed alle madri per cessare di riflettere sul loro
ruolo. Secondo noi, ancor oggi, i genitori lasciano una traccia nella vita del figlio: i genitori formano o deformano il
figlio che non può sottrarsi ad essi soprattutto nei primi anni della vita che impiantano lo zoccolo duro della nostra
personalità. È vero, ripetiamo: la libertà, l’eredità e
l’ambiente hanno una loro incidenza, ma il primo ambiente,
il primo gruppo con cui il bambino viene a contatto è quello
familiare: questo è il contatto-radice che ha il potere di costruire o demolire, in modo indelebile, l’io del bambino.
Dello stesso nostro parere era Marcello Bernardi, uno dei
massimi competenti in materia del secolo scorso.
Bernardi metteva in guardia i genitori dal “cercare facili
scappatoie” fornite da libri come quello della Harris che
possono portare alla rinuncia dell’educazione stessa!
Quale la conclusione del poco detto?
La più razionale sembra questa: ammesso pure che le dotazioni native e le influenze ambientali abbiano il loro peso,
da parte nostra cerchiamo di fare tutto il possibile per educare al meglio i figli.
Fino a questo momento non si è ancora trovata una strategia migliore per educare un uomo che una coppia di bravi
genitori.
Sono essi che – lo vogliano o non lo vogliano, lo sappiano
o non lo sappiano – ‘firmano’ i figli.
Anche il genitore che decide di non educare, lascia la sua
impronta.
Insomma, all’educazione non si scappa!
Avere un figlio significa essere incastrati!
Ancor oggi continua ad avere ragione lo psicologopedagogista americano John Powell quando dice: “In certi
casi può sembrare spaventoso, ma il nostro destino è nelle
mani dei genitori”.
Nelle mani dei genitori perché (è ancora lo stesso studioso
che prosegue): “Al termine dei primi sette anni di vita, il
bambino è già formato in maniera pressoché definitiva”.
Altro che inutili i genitori!

I FIGLI CI GUARDANO
I figli ci guardano quando predichiamo acqua e poi beviamo vino.
I figli ci guardano quando diciamo di essere pacifisti e
poi, per una stupidaggine, litighiamo con il vicino.
I figli ci guardano quando diciamo di amare la loro madre e poi ci sentono urlare perché la bistecca è dura.
I figli ci guardano quando compriamo le riviste ecologiche e poi gettiamo a terra il pacchetto di sigarette vuoto.
I figli ci guardano quando esaltiamo la sincerità e poi ci
vendiamo per la carriera.
I figli ci guardano andare in chiesa la domenica e poi ci
sentono bestemmiare il lunedì.
I figli ci guardano quando diciamo che nella vita conta
solo l’amore e poi viviamo per il sesso e il denaro.
Teniamo presenti lo sguardo muto dei figli, il loro muto
giudizio: ci possono risparmiare tanti dispiaceri!

C ORSO B IBLICO

Introduzione alla conoscenza, all’uso e all’interpretazione della Bibbia

con don Gastone Boscolo
Docente di Sacra Scrittura

Presso la Sala Parrocchiale

Va lli di Chiogg ia

DATE
Ottobre 29
Novembre 12 - 26
Dicembre 3
Gennaio 7 - 21
Febbraio 4 - 11
Quota di partecipazione € 20
Info: don Simone Bottin 340 3162337

CATECHISMO
CELEBRAZIONE D’INIZIO CATECHISMO
IN CHIESA
V e n er dì 3 1 o t t ob re or e 2 0 .3 0
INCONTRI SEPARATI PER GRUPPI
Medie
Da V ener dì 7 nove mb r e or e 14.30
Elementari
Da Sabat o 8 nove mbr e or e 15.15
Genitori 1ª elementare
Sabat o 8 nove mbr e or e 16.15
Genitori 2ª elementare
Sabat o 15 nove mbr e o r e 16.15

AZIONE CATTOLICA DI VALLI
DATE
ACR ELEMENTARI
Domenica 9 novembre
dalle 10.30 alle 12.00 in patronato
MEDIE E GIOVANISSIMI
Festa d’inizio
Lunedì 10 novembre
Serata
INCONTRI ANIMATORI
Medie e Issimi
Lunedì 3 novembre
ACR
Martedì 4 novembre

