
A CESARE LE COSE, A DIO LA PERSONA 
La trappola è ben congegnata: È lecito 
o no pagare il tributo a Roma? Fai gli 
interessi degli invasori o quelli della 
tua gente? Gesù non cade nella trappo-

la: ipocriti, li chiama, la vostra vita è una recita per 
essere visti dalla gente... Mostratemi la moneta del 
tributo. Siamo nell'area sacra del tempio dove non 
doveva entrare nessuna effigie umana, neppure sulle 
monete. I farisei, i devoti, tengono invece con sé, nel 
luogo più sacro al Signore, la moneta pagana proibi-
ta, dell'imperatore Tiberio, e così sono loro a confes-
sare qual è in realtà il loro Dio. Seguono la legge del 
denaro, e non quella della Thorà. I commedianti 
sono smascherati. È lecito pagare? avevano chiesto. 
Gesù risponde: Rendete dunque a Cesare quello che 
è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Cesare non 
è solo lo Stato con le sue istituzioni, ma l'intera so-
cietà. «Avete avuto, restituite», voi usate dello Stato 
che vi garantisce strade, sicurezza, mercati. Rendete, 
date indietro, come in uno scambio pagate tutti il 
tributo per un servizio che raggiunge tutti.  

Come non applicare questa chiarezza semplice di 
Gesù ai nostri giorni di faticose riflessioni su crisi economica, manovre, tasse, elu-
sione fiscale; come non sentirla rivolta anche ai farisei di oggi per i quali evadere le 
tasse è un vanto? Gesù completa la risposta con un secondo dittico: Restituite a Dio 
quello che è di Dio. Siamo immersi nella gratuità: di Dio è la terra e quanto contiene; 
l'uomo e la donna sono dono di Dio. Restituiscili a Lui onorandoli, prendendotene 
cura come di un tesoro. 

Ogni donna e ogni uomo sono talenti d'oro offerti a te per il tuo bene, sono nel 
mondo le vere monete d'oro che portano incisa l'immagine e l'iscrizione di Dio. A 
Cesare le cose, a Dio la persona, con tutto il suo cuore, la sua bellezza, la sua luce, e 
la memoria viva di Dio. 

A ciascuno di noi Gesù ricorda: resta libero da ogni impero, ribelle ad ogni tenta-
zione di venderti o di lasciarti possedere. Ripeti al potere: io non ti appartengo. 
Ad ogni potere umano Gesù ricorda: non appropriarti dell'uomo. Non violarlo, non 
umiliarlo, non manipolarlo: è cosa di Dio, mistero e prodigio che ha il Creatore nel 
sangue e nel respiro.                                                Padre Ermes Ronchi 
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il Vangelo della Domenica 

(Mt 22,15-21) 
15 I farisei se ne andarono e ten-

nero consiglio per vedere come 

cogliere in fallo Gesù 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. [...] Di’ a noi il tuo pare-

re: è lecito, o no, pagare il tri-

buto a Cesare?». [...]  Ed essi gli 

presentarono un denaro. 20Egli 

domandò loro: «Questa imma-

gine e l’iscrizione, di chi sono?». 

Gli risposero: «Di Cesare».  
21Allora disse loro: «Rendete 

dunque a Cesare quello che è di 

Cesare e a Dio quello che è di 

Dio».  

 PENSIERO 

DELLA 

DOMENICA 



A S.Barbara: TUTTI I VENERDI:  dalle ore  9,15  alle ore 12,00 

ADORAZIONE  EUCARISTICA 

OTTOBRE MISSIONARIO E MESE DEL ROSARIO 
Ore 18,10  S. Rosario per tutti, guidato dai gruppi parrocchiali. 
S.Vittoria: Ore 17,30  Rosario per tutti. 

DOM  22  Giornata  Missionaria Mondiale. A tutte le messe la questua sarà
  in processione offertoriale per le missioni. 
LUN  23  Ore  20,00  In salone: Incontro adulti e giovani dell’oratorio per il 
   progetto: “Formare i formatori”. Cercate di non mancare! 
  Ore  20,30  Corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio. 
MAR  24  Ore  15,45  In S.Vittoria: Incontro delle mamme dei bambini dalle 1^ alle 5^  

GIO  26  Ore  15,45  In S.Barbara: Incontro delle mamme dei bambini dalle 1^ alle 5^  
VEN  27  Ore  09,15 Adorazione. Confessioni con don Guido, fino alle 11,00. 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 
  Ore  17,00  Riunione delle zelatrici dell’Apostolato della Preghiera. 
MAR 31 FESTA DELLA  MADONNA  DI  LORETO 
⇒ Domenica 29 ottobre tornerà l’orario solare; la Messa serale sa-

rà alle ore 18,00, il sabato alle ore 18,30. A S.Vittoria alle ore 17,00. 
⇒ Ufficio Catechistico: è aperto il lunedì  (ore 16,00 - 17,30),    il mercoledì  e  

giovedì (ore 15,30 - 17,00), il sabato (mattino: ore 10,00 - 11,30; pomeriggio 
ore 15,30 - 18,30). 

⇒ Ventagli e occhiali smarriti in chiesa: chi ci tiene venga a ritirarli. 

ASPETTANDO IS PANIXEDDAS 
Il 31 ottobre, vigilia di Tutti i Santi, celebreremo la festa della Madonna di Loreto, 
patrona degli avieri e dell’Aeronautica. Dopo la messa dei malati, alle ore 17,30, ci 
sarà una breve processione e alle 18,00 la santa messa. Prima della messa, alle ore 
17,30 tutti i bambini e ragazzi del catechismo sono invitati in oratorio per riscoprire 
e prepararsi a “is panixeddas”. Alle ore 18,00 si parteciperà tutti insieme alla messa e 
si farà la consacrazione dei bambini alla Madonna. Il 1° di novembre, festa di Tutti i 
Santi, e giornata de is panixeddas, alle ore 11,00 in Piazza Chiesa, si raduneranno 
tutti i bambini e ragazzi degli oratori anche di S. Vittoria e S. Isidoro. Ci sarà la di-
stribuzione de “is panixeddas” e sorprese, organizzata dalla Pro Loco con gli oratori.  
Ancora il 1° novembre, al pomeriggio alle ore 15,00 da Piazza S. Vittoria si partirà 
insieme verso il cimitero per salutare i parenti defunti e al rientro ci sarà il “miracolo 
delle castagne”. Le catechiste sono invitate a comunicarlo ai loro bambini e ragazzi, 
prendendo l’iscrizione dei probabili partecipanti e comunicarlo all’ufficio catechisti-
co. Naturalmente sono invitate anche le catechiste. Il miracolo, state certi, avverrà 
anche quest’anno!                                                                                                  dA 

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a     



TWITTER DEL PONTEFICE del 17 Ottobre 2017: 

⇒ La famiglia umana ha il dovere di aiutare ogni persona ad essere libera-
ta dalla povertà e dalla fame.  

  
   
                       XXIX  SETTIMANA  DEL TEMPO  ORDINARIO  -  Anno “A”  - 
                                                                Liturgia delle Ore:  I SETT. 
 LUNEDI 23 Ottobre 08,30 Leoni Angelo  
 S.Giovanni da Capes.(mf)Rm 4,20-25; 19,00 Perra Antonio   23° anniv. 
 Lc 1,68-75; Lc 12,13-21. A S.Vittoria: 18,00 Manca Annetta e Salvatore 

 MARTEDI 24 Ottobre 08,30 Orrù Massimo   5° mese 
 S. Antonio M. Claret (mf) 19,00 1a Rais Ida   (Ap. Pregh.) 
 Rm 5,12-21;  Plurintenzionali:        2a Orrù Antonello 
 Sal 39; Lc 12,35-38.   A S.Vittoria: 18,00 Cocco Salvatore   33° anniv. 

 MERCOLEDI 25 Ottobre 08,30 Tronci Luigi 
 Ss.Gavino, Proto, Gianuario-Rm 6,12-18 19,00 25° di Matrimonio Piras - Matta 
 Sal 123; Lc 12,39-48.     A S.Vittoria: 18,00 Manca Luigi e Maria 

 GIOVEDI 26 Ottobre 07,30 Saddi Paolo e Olla Nino     (asilo) 
 Ss.Luciano e Marciano - Rm 6,19-23; 19,00 Murru Sebastiano   9° anniv. 
 Sal 1; Lc 12,49-53.      A S.Vittoria: 18,00 Cocco Ciccita e Severino 

 VENERDI 27 Ottobre 08,30 Falqui Assuntina 
 S. Evaristo    19,00 1a Serreli Anna e Cesare 
 Rm 7,18-25;  Plurintenzionali:  2a Poscia Lucia 
 Sal 118; Lc 12,54-59.          3a Pusceddu Antonietta, Cesare, Chiara, Giuseppe 

     A S.Vittoria: 18,00 - Viola Maria Gabriella 
      - Balsano Antonino  15° anniv. 

 SABATO 28 Ottobre 08,30 Serra Luigi, Giuseppe ed Ersilia 
 Ss. Simone e Giuda (f) - Ef 2,19-22;  19,00 Olla Severino    6° mese 
 Sal 18; Lc 6,12,19.      A S.Vittoria: 18,00 Salvo Antonino   13° anniv. 

 DOMENICA 29  Ottobre 08,00 Putzu Mario, Luigina e Doloretta  
 XXX Domenica Del Tempo Ord. 10,00 Pasqualino, Stefano, Egidio, Maria, Igina, Antonio 
 S. Onorato di Vercelli  18,00 Deiana Aduccio   29° anniv. 
 Es 22,20-26; Sal 17;   A S.Vittoria: 08,15 Cinus Vittorio e i genitori   7° anniv.  
 1Ts 1,5-10; Mt 22,34-40. 09,30 ........... (libera)  

C a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i o     e  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n a     

⇒ Battesimi: 29 Ottobre, 5 - 26 Novembre, 17 - 30 Dicembre. 

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 28  Ottobre, ore 9,00, è invitata la zona 5.           
Si invitano i capi zona a cercare volontarie, per il  sabato, ore 8,30/9,00 

⇒ Orario Ufficio Parrocchiale: Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
9,00 alle 11,00. Tutti i giorni  dalle ore 16,00 alle 18.   
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D a l l aD a l l aD a l l aD a l l a     C o m u n i t àC o m u n i t àC o m u n i t àC o m u n i t à     
CITTÀ DEL MESSICO, 28/09/2017 

Carissimo Don Abis,       
spero stia bene, l’accompagno sempre con 
la preghiera. Mi dispiace non averle ancora 
scritto dopo il terremoto che ha colpito il 
mio popolo. Questi giorni sono stati segna-
ti dal disastro. Ho sentito la paura attraver-
sarmi l´anima e vedere che tutto tremava 
per il rumore della terra inquieta, gli alberi 
si toccavano l´uno con l´altro, le case si 
muovevano, ma tutto é rimasto in piedi, 
almeno qui... Invece nei luoghi colpi-
ti maggiormente tante case, palazzi sono 
caduti... tanta gente morta, tanti bambini. 
Mai avevo provato una paura simile. Mi 
sento parte di questo popolo perché anch´io 
ho avuto paura come loro. Adesso capisco 
piú chiaramente che non ho piú una casa, 
ma ne ho tante, non ho piú una famiglia, 
ma sono infinite. La nostra gente delle cap-
pelle era impaurita, le case dei poveri sono 
quelle che hanno pagato di piú... crepe sui 
pavimenti e sui muri e alcune pareti di case 
crollate. Il povero é povero anche nel disa-
stro. Visitiamo le persone per portare con-
forto, la preoccupazione per loro e anche 
l’aiuto materiale. 

Questi ultimi mercoledì, nella nostra mes-
sa di lode, abbiamo pregato per il Messico, 
per la gente che ha sofferto e per noi perché 
il Signore ci dia la forza di aiutare questa 
gente. Tutta la Terra è la nostra casa, tutta la 
gente è la nostra famiglia. Non ci sono di-
stinzioni per le radici e per il sangue. In Dio 
siamo tutti fratelli nella gioia e nel dolore. 
Ricordiamo il mondo che soffre e non di-
mentichiamo di pregare per la pace. 

Grazie Don Abis per la sua preghiera. 
Anch´io la ricordo al Signore perché sem-
pre in Lui trovi il suo sostegno. 

Un abbraccio affettuoso a Lei e a tutta la 
Comunitá di Santa Barbara perché sempre 
piú  sia missionaria.. 

Un abbraccio forte! Maria Assunta CMV 

SIAMO ANCORA CRISTIANI?  (4) 
Fino a quando? Certo che siamo cristiani: 
quasi la totalità dei figli vengono battezza-
ti, fanno la prima comunione e la cresima. 
Tanti si sposano ancora in chiesa, ma tanti 
si sposano in comune, convivono, si sepa-
rano e divorziano. E’ un segno della scri-
stianizzazione.  

E’ necessaria una nuova evangelizzazio-
ne: “quel Gesù che voi avete consegnato ai 
Romani, che fu inchiodato sulla croce e 
ucciso, quel Gesù, Dio l’ha risuscitato” e 
noi tutti ne siamo testimoni”. Se vogliamo 
salvare la nostra generazione dobbiamo far 
rivivere in ogni battezzato e in ogni fami-
glia cristiana la fede in Gesù risorto. Dob-
biamo lasciarci condurre dallo Spirito San-
to e riprendere in mano la nostra vita per 
vivere, oggi, da figli di Dio capaci di dire a 
tutti: Cristo è risorto, Sì, Cristo è veramen-
te risorto. Viviamo come discepoli di Gesù 
Cristo, che Lo seguono, Lo annunciano, Lo 
riproducono nella vita per continuare a es-
sere figli di Dio, e dire a tutti che è bello 
essere cristiani. Camminiamo nel mondo di 
oggi e diciamo a tutti che solo in Gesù Cri-
sto si realizza l’uomo, solo in Gesù Cristo è 
la nostra salvezza. 

Genitori, iniziate voi in famiglia, con al 
centro Gesù e voi con i figli attorno, a 
vivere, a cantare, Gesù è il mio Signore. 
Gesù ci chiede di andare con Lui per an-
nunciare a tutti che Dio ci ama e vuole 
che noi non abbandoniamo la fede. Non 
lasciamo che la scristianizzazione entri 
nella nostra famiglia, salviamo i figli da 
questo “mostro”, ritorniamo ogni dome-
nica a incontrare Gesù per nutrirci della 
sua Parola e della sua vita. Resisteremo 
alla scristianizzazione, saremo ancora 
cristiani, forti e nutriti di Parola di Dio, 
nella fedeltà al nostro battesimo e alla 
nostra Chiesa. Ma opponiamoci alla scri-
stianizzazione!                                dA 


