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LE TASSE E I DONI DI DIO 

 
La tua domanda può sembrare del tutto ingenua e invece costringe i 
tuoi interlocutori a misurarsi con la realtà. Hanno tirato fuori dalla 
tasca una moneta che consente loro di acquistare e vendere dovunque, 
fin dove arriva il potere di Roma. E allora, perché si meravigliano se 
Cesare esige anche dei tributi, non solo per il denaro da lui coniato, 
ma anche per le strade e gli acquedotti? 
In effetti quelli che pretendono di sottrarsi al pagamento delle tasse 
dovrebbero essere privati all'istante dell'uso di tutto quello che Io 
Stato realizza con le imposte, dalle strade alle ferrovie, dalle scuole 
agli ospedali, dai ponti alle misure di sicurezza... 
No, nessuno può fare il finto tonto o piangersi addosso pretendendo 
di essere spolpato fino all'osso. E tantomeno può appellarsi a te, 
Gesù, per trovare una copertura ai suoi furti. 
Ma tu non ti fermi lì, tu porti avanti il ragionamento e lo applichi al 
nostro rapporto con Dio. Possiamo pretendere di accampare solo diritti 
nei suoi confronti, dopo tutto quello che abbiamo ricevuto? Se è 
giusto pagare le tasse, è altrettanto giusto riconoscere i doni di Dio! 
 

 Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 18 ottobre – 29ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 45,1.4-6; 1 Tessalonicesi 1,1-5b; Matteo 22,15-21 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Lunedì 19 ottobre  
Parola di Dio: Efesini 2,1-10; Luca 12,13-21 
 

Martedì 20 ottobre  

Parola di Dio: Efesini 2,12-22; Luca 12,35-38 
 

Mercoledì 21 ottobre  

Parola di Dio: Efesini 3,2-12; Luca 12,39-48 
 

Giovedì 22 ottobre  
Parola di Dio: Efesini 3,14-21; Luca 12,49-53 
 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposizione di 

chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per 

la direzione spirituale (su appuntamento). 
 

Venerdì 23 ottobre  

Parola di Dio: Efesini 4,1-6; Luca 12,54-59 
 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a disposizione di chi 

volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per la 

direzione spirituale. 

 ore 21,00 in chiesa: Rosario meditato. 
 

Sabato 24 ottobre 

Parola di Dio: Efesini 4,7-16; Luca 13,1-9 
 ore 10,30: accoglieremo nella nostra Comunità, con il sacramento del 
Battesimo, Zoe Costa di Fabio e di Eva Lovisetto. 
 ore 15,00: celebrazione della Riconciliazione per i ragazzi che do-

mani vivranno la Cresima e l’Eucaristia. 
 

Domenica 25 ottobre – 30ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Esodo 22,20-26; 1 Tessalonicesi 1,5c-10; Matteo 22,34-40 



 durante l’Eucaristia delle ore 11,00 un gruppetto di ragazzi, che do-

menica 8 novembre celebreranno la Cresima e per la prima volta la Co-

munione, vivranno la “Chiamata” ai Sacramenti Pasquali. Un loro 

amico celebrerà anche della Cresima e dell’Eucaristia.  

 ore 12,00: con il sacramento del Battesimo Grace Zago di Davide e 

di Lisa Lovo, diventerà figlia di Dio. 

 ore 16,00: Eucaristia in cui un gruppo di ragazzi, al termine del Di-

scepolato, vivranno i Sacramenti Pasquali della Cresima e dell’Eucari-

stia. 
 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Tutti gli incontri del Cammino dell’Iniziazione Cristiana saranno regolari ec-

cetto Prima Evangelizzazione. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 Martedì ore 21,00 in C.P. 

CATECHESI PER ADULTI 

 Giovedì ore 21,00 in C.P. 

GRUPPI COPPIE 

 Secondo Gruppo: sabato 24 alle ore 20,45 

 

AVVISI 
 

LETTORI DELLA PAROLA DI DIO 
Nella nostra Comunità, ogni domenica viene proclamata la Parola di Dio da un fedele 

laico ed è veramente bello che ci siano persone che si sono rese disponibili per “pre-

stare” la voce al Signore che parla all’Assemblea Liturgica. 

Anche quest’anno chiediamo che qualche altro o altra fedele si unisca al gruppo Let-

tori. Sugli espositori della stampa ci sono dei fogli per chi volesse unirsi al gruppo. 

Per non andare troppo oltre, chiediamo gentilmente ai nuovi lettori di consegnare il 

foglio di adesione per domenica 18 ottobre. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 Il C.P. è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle 18,00 e dalle 20,30 

alle 23,00. 

 Il sabato dalle ore 15,30 alle 18,30 e dalle 20,30 alle 23,00. 

 La domenica dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. 

 La segreteria è aperta martedì, giovedì e sabato dalle ore 16,00 alle 18,00. 



 Il telefono della segreteria è 049.884.25.67. 

 e-mail: segreteriacplimena@libero.it 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 18 ottobre 

Ore     7,30 Segato Silvio + Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “    9,30 Perosa Ottaviana 

   “  11,00 Degli Agostini Giulio (4° anniv.) + Mazzon Arnaldo (2°anniv.) 

   “  18,30 Giorgio + Callegaro Peghin Annamaria 
 

Lunedì 19 ottobre 

Ore    8,30  Anime 

   “    19,00 Toffanin Sergio e Fantin Afra Maria 
 

Martedì 20 ottobre 

Ore    8,30  Per la Comunità 

   “    19,00 Piotto Ornella (7°) + Spinello Mauro Angelo 
 

Mercoledì 21 ottobre 

Ore     8,30 Anime 

   “  19,00 Caoduro Golin Luigina + Liliana (22°anniv.) 
 

Giovedì 22 ottobre 

Ore     8,30 Anime 

   “  19,00 Lovison Flavio + Aurelia e Luigi + def.ti fam. Donà 
 

Venerdì 23 ottobre 

Ore     8,30 Anime 

   “  19,00 Dalle Palle Tognon Ada (14° anniv.), Fagan Leonilda,   

   Dalle Palle Pietro, Rita, Alfredo, Giuseppina, Maria  

   + Celegato Luigi, Angela e figli, Gemma, Cristiano, Martinello 

   Mirone 
 

Sabato 24 ottobre 

Ore     8,30 don Giacomo Pantaleo 

   “  18,30 Azzalin Guido + Rossetto Gina + Turatello Adolfo 

   + Emma, Maria, Raimondo e genitori  
 

Domenica 25 ottobre 

Ore     7,30 Anime 

   “    9,30 Anime 

   “  11,00 Per la Comunità 

   “  18,30 De Tomi Nicola + Gastone + Masiero Gianni 
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