
 

IMPEGNI della SETTIMANA 
• Sabato 24 alle ore 15.00 prime confessioni nella chiesa di S. Maria di Lour-
des. 

• Domenica 25 alle ore alle ore 17.00 incontro di catechesi per i giovani della Cresima ed i 
loro genitori. A seguire la  partecipazione alla S. Messa alle 18.30. 

• Recita del Rosario alle ore 18.00 nei giorni di lunedì , mercoledì  e venerdì  nella 
chiesa di S. Maria di Lourdes. 

ORARI DELLE S. MESSE 
Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) 

Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR) 
Feriale: ore 18.30 (SML) 

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 lun. merc. giov. sab. 10.00-11.00, mart. ven. 16.00-17.00 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO: 

Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

La Parrocchia del Cielo 
Questa settimana e  tornata alla casa del Padre: 
Mantuan Attilio della parrocchia di S. Rita 

“Donagli o Signore beatitudine, luce e pace” 

Al Fonte della Vita nuova 
Oggi 18 Ottobre alle ore 11.00 nella chiesa di S. Maria di Lourdes  

 

Tommaso Marinello 
 

rinascera  a vita nuova con il Sacramento del Battesimo. 
Accogliamo con gioia nella nostra comunità questo nuovo figlio di Dio. 

2 Novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 

I l giorno 2 novembre alle ore 18.30 celebreremo una S. Messa per tutti i 
nostri fratelli defunti che  ci hanno lasciato in quest’anno. 

Sono invitate, in particolare le loro famiglie, a unirsi nella comune preghiera di 
suffragio. Nel prossimo numero riporteremo i loro nomi. 
 

Gruppi d’ascolto 
 

Formazione animatori Gruppi d'Ascolto: sabato 24 ottobre 2020 - dalle 
15.00 alle 17.30 presso il Centro Cardinale Urbani di Zelarino. 

E’  giusto pagare o meno le tasse, ovvero, il tributo a 
Cesare? E  la domanda che pongono a Gesu  alcuni 

discepoli dei farisei e alcuni erodiani per cogliere in 
fallo il divino Maestro, in poche parole per trovare il 
capo di accusa e segnalarlo alle autorita  come sovversi-
vo e come uno che spinge ad evadere le leggi civili del 
tempo. Gesu , conoscendo la cattiveria con la quale ave-
vano posto il quesito, risolve subito la questione chie-
dendo di mostrare una moneta che possedevano, in 
modo da vedere l'effige impressa su di essa e legittimare, di conseguenza, il 
pagamento delle tasse. Estratta la moneta, Gesu  chiede ai suoi interlocutori, a 
coloro che erano andati per metterlo alla prova: «Questa immagine e l'iscri-
zione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Non avevano bisogno di ulte-
riori spiegazioni. Gesu  risponde a tono e indica il comportamento piu  giusto 
da assumere a livello politico, sociale ed economico e non si fa sfuggire l'oc-
casione per richiamarli ai loro doveri non solo civili, ma soprattutto spirituali 
e religiosi. Addirittura Gesu  li saluta come ipocriti, cioe  falsi, loro entrano nel 
tempio con monete romane e chiedono a lui di schierarsi, con una domanda 
che non lascia via di uscita. 
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che e  di Cesare e a Dio 
quello che e  di Dio». E  chiara la posizione di Gesu . C'e  una giustizia divina che 
ti sollecita moralmente a vivere secondo la fede che professi, facendo il bene 
e rendendo a Dio la lode che Gli spetta. 
Possiamo qui trovare i dieci comandamenti, espressi in modo diverso, ma dai 
contenuti uguali, per quanto riguarda la spiritualita , ovvero i doveri religiosi.  
Siamo sul piano della giustizia umana, legale, economica che pure un creden-
te deve rispettare. Giustamente Gesu  fa capire ai suoi interlocutori che c'e  
un'autonomia della religione rispetto alla politica e all'economia. Cio  che 
spetta a Dio nella vita di un credente non puo  essere trascurato per ragioni 
politiche, sociali ed economiche. E viceversa. I doveri religiosi come quelli 
civili, che sono giusti e rispondenti al rispetto della persona umana, dei diritti 
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fondamentali, della giusta distribuzione dei beni, vanno tenuti in debita con-
siderazione da chi crede e anche da chi non crede. A Dio si da  il cuore, la 
mente, la vita, non i soldi; allo Stato si da  il proprio servizio, la propria pro-
fessionalita  e quanto altro di utile che serve per la crescita comune, compre-
se le tasse che si pagano, non sempre attribuite in modo equo a tutti. Dio si 
ama con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze e viene prima di 
ogni altro dovere per un cristiano. Per cui e  legittimo domandarci: diamo 
davvero al Signore, a Dio, cio  che gli spetta di noi stessi? Oppure Dio e  relega-
to agli ultimi posti dei nostri doveri di credenti? Gesu , se fa una puntualizza-
zione e precisazione sa a chi si sta rivolgendo in quel momento: a delle per-
sone false, fatte solo d’ apparenza, di osservanza esteriore non solo della leg-
ge divina, ma anche di quella umana, alla quale si assoggettano piu  volentieri, 
solo di facciata, per non perdere il potere e la presunta credibilita  che pensa-
vano di avere, come tanti farisei di ieri e di oggi. Parliamo, quindi di persone 
false di allora e di oggi.                                                       Don Marco 

Letture della Domenica Is 45,1.4-6 1 Ts 1,1-5b Mt 22,15-21 

Il perdono è il frutto dell’Amore – Prime confessioni  

P er il Cristiano non esiste sensazione piu  bella di sapersi perdonati, riconciliati con gli altri e con il 
Padre, perche  attraverso il perdono gratuito ed incon-
dizionato del Padre si fa esperienza del Suo immenso 
Amore. Sabato 24 ottobre nel pomeriggio, nella Par-
rocchia  S. Maria di Lourdes si celebrera  la festa del 
perdono: un gruppo di  bambini di 4^ e 5^ elementare 
che si preparano al sacramento dell’Eucarestia, circon-
dato dall’affetto dei propri cari, ricevera  il Sacramento 
della Riconciliazione. A loro l’augurio perche  perseverino nell’amore al Si-
gnore e possano custodire la semplicita  di cuore.  
 

Chiesa S. Rita: impianto di Riscaldamento 
 

S i informa che da martedì 20 a venerdì 23 ottobre la chiesa di S. Rita 
rimarra  chiusa per l’istallazione del nuovo impianto di riscaldamento. In 

allegato la lettera per i parrocchiani. 
 

Chiesa S. Maria di Lourdes: impianto di Riscaldamento 
 

S i comunica che per mero errore materiale e  stata riportata un’informa-
zione scorretta e fuorviante riguardante l’impianto di riscaldamento 

della chiesa. La sua sostituzione si e  resa necessaria anche per l’elevato nu-
mero di anni di funzionamento che sono ventitre  e non tre come erronea-
mente indicato in precedenza. 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

Q uesta domenica si celebra la Gior-
nata Missionaria Mondiale 2020, 

con il tema vocazionale “Eccomi, 
manda me” (Is 6,8). In questo giorno i 
fedeli di tutti i continenti sono chia-
mati ad aprire il loro cuore alle esi-
genze spirituali della missione e ad 
impegnarsi con gesti concreti di soli-
darieta . Le offerte raccolte nella col-
letta domenicale saranno devolute 
alle Pontificie Opere Missionarie per 
interventi a favore delle chiese mis-
sionarie piu  bisognose.  
 

Dolce di S. Martino 

A nche quest’anno viene organizza-ta la tradizionale vendita del dol-
ce di S. Martino, il cui ricavato sara  
destinato al sostegno dell’opera di 
Carlo Volpato in Africa. E  stata avviata 
dunque domenica scorsa la prenota-
zione che potra  essere fatta rivolgen-
dosi a Barbara Ballarin Cazzador (tel. 
041974124). La consegna del dolce 
avverra  domenica 8 Novembre. 

Festa dei Lustri di Matrimonio 
 

T utti gli sposi che 
nel corso dell’an-

no 2020 hanno ricor-
dato uno o più lustri 
di matrimonio si troveranno nella 
chiesa di S. Maria di Lourdes domeni-
ca prossima 25 ottobre per rivivere il 
giorno del proprio "SI" e ringraziare 
il Signore di questo bel cammino di 
Sposi, durante la celebrazione della 
Santa Messa delle ore 11. 
Chi non avesse ancora dato la pro-
pria adesione è pregato di farlo al 
più presto chiamando allo 
041974342 o presso la segreteria 
della parrocchia. 
 

Il nuovo Messale 

N ella giornata di mercoledì  21 
ottobre ci sara  la presentazione 

della nuova edizione del Messale 
Romano, rivolta in particolare ai 
laici: ore 20.45 presso il Centro pa-
storale card. Urbani di Zelarino per 
la zona di Mestre e terraferma.  

Giovedì 22 ottobre: memoria di S. Giovanni Paolo II, papa 
 

P er ricordare il Pontefice polacco, canonizzato da Francesco il 27 
aprile 2014, la Chiesa ha scelto il gior
-no in cui inizio  il pontificato, il 22 
ottobre 1978, quando fece risuonare 
il suo invito a tutti gli uomini di far 
entrare Gesu  nella vita quotidiana di 
ciascuno: "Non abbiate paura: aprite, 
anzi spalancate le porte a Cristo!" 
Nella ricorrenza della memoria litur-
gica di san Giovanni Paolo II, definito 
il Papa missionario, affidiamo alla 
sua intercessione la missione della 
Chiesa di evangelizzare il mondo. 


