
		 	
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	 	

Domenica	18	ottobre	2020	
									XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A 
           

In	assemblea…	
Canto d’Ingresso 

È bello lodarti 
cantare il tuo amore 
annunciare al mattino 
la tua bontà, la tua fedeltà, 
sulle corde dell’arpa 
e della cetra.  (x 2) 

Son felice Signore 
per quello che hai fatto, 
canto di gioia 
davanti a Te. 
                    RIT. (x 1) 
Signore, Tu mi hai unto 
con olio profumato. 
Fiorirà il giusto 
nei tuoi atri o Signor. 
                    RIT. (x 1) 
Crescerà come cedro 
nella casa del nostro Dio, 
per annunziare 
che sei giusto, o Signor. 
                    RIT. (x 2) 
 
 
 

Canto	di	comunione	
Tu sei la mia vita altro io non ho, 
Tu sei la mia strada, la mia verità; 
nella tua parola io camminerò, 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.  
Non avrò paura sai, se Tu sei con me, 
io ti prego resta con me. 
 

Credo in Te, Signore, figlio eterno e santo, 
uomo come noi. Morto per amore, 
vivo in mezzo a noi: una cosa sola 
con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai, 
per aprirci il Regno di Dio. 

 

Tu sei la mia forza altro io non ho, 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte 
non mi lascerà. 
So che da ogni male, Tu, mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 
 

Padre della vita, noi crediamo in Te; 
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te; 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità. 
E per mille strade, poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
Noi saremo il seme di Dio. 
 

 
 
 
 

La	riviera	del	Po	



	
	
	
	

Dal	Vangelo	secondo	Matteo	22,15-21	
In	quel	tempo,	i	farisei	se	ne	andarono	e	tennero	consiglio	per	vedere	come	
cogliere	in	fallo	Gesù	nei	suoi	discorsi.		
Mandarono	 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.	
Dunque,	di’	a	noi	il	tuo	parere:	è	lecito,	o	no,	pagare	il	tributo	a	Cesare?».		
Ma	 Gesù,	 conoscendo	 la	 loro	 malizia,	 rispose:	 «Ipocriti,	 perché	 volete	
mettermi	 alla	 prova?	 Mostratemi	 la	 moneta	 del	 tributo».	 Ed	 essi	 gli	
presentarono	 un	 denaro.	 Egli	 domandò	 loro:	 «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	Cesare,	vale	a	dire	pagate	tutti	le	imposte	per	servizi	che	raggiungono	
tutti.	Come	non	applicare	questa	chiarezza	 immediata	di	Gesù	ai	nostri	giorni	di	
faticose	riflessioni	su	manovre	finanziarie,	tasse,	fisco;	ai	farisei	di	oggi,	per	i	quali	
evadere	le	imposte,	cioè	non	restituire,	trattenere,	è	normale?	
E	aggiunge:	Restituite	a	Dio	quello	che	è	di	Dio.	Di	Dio	è	la	terra	e	quanto	contiene;	
l'uomo	è	cosa	di	Dio.	Di	Dio	è	la	mia	vita,	che	«lui	ha	fatto	risplendere	per	mezzo	
del	Vangelo»	(2Tm	1,10).	Neppure	essa	mi	appartiene.	
Ogni	 uomo	 e	 ogni	 donna	 vengono	 al	mondo	 come	 vite	 che	 risplendono,	 come	
talenti	d'oro	su	cui	è	coniata	l'immagine	di	Dio	e	l'iscrizione:	tu	appartieni	alle	sue	
cure,	sei	iscritto	al	suo	Amore.	Restituisci	a	Dio	ciò	che	è	di	Dio,	cioè	te	stesso.	
A	Cesare	le	cose,	a	Dio	le	persone.	A	Cesare	oro	e	argento,	a	Dio	l'uomo.	
A	me	e	ad	ogni	persona,	Gesù	ripete:	tu	non	appartieni	a	nessun	potere,	resta	libero	
da	tutti,	ribelle	ad	ogni	tentazione	di	lasciarti	asservire.	
Ad	ogni	potere	umano	 il	Vangelo	dice:	non	appropriarti	dell'uomo.	Non	violarlo,	
non	umiliarlo:	è	cosa	di	Dio,	ogni	creatura	è	prodigio	grande	che	ha	il	Creatore	nel	
sangue	e	nel	respiro.	

	(padre	Ermes	Ronchi)		
	

Ritornello	al	Salmo:	Grande è il Signore e degno di ogni lode 
 

In ascolto… 



	
	
	
Lunedì	19	–	9,00	Messa	a	Sermide	(messa	viene	sospesa	in	caso	di	funerale	alla	mattina)	
	

Martedì	 20	 -17.00	 Messa	 a	 Borgofranco.	 Si	 prega	 per	 le	 situazioni	 di	 povertà	 e	
ingiustizia.	(sospesa	in	caso	di	funerale).	
	

Mercoledì	21	–	09.00	Messa	a	Sermide	cui	segue	adorazione	eucaristica	
sino	alle	10.45.	
	

Giovedì	22	-		18.00	Messa	a	Carbonara	-	in	oratorio	(sospesa	in	caso	di	funerale).	
Si	pregherà	sempre	per	chiedere	il	dono	di	vocazioni.	
		
Venerdì	23			-	09,00	messa	a	Felonica		
18,30	–	canale	YouTube	de	“La	Riviera	del	Po”	-	Introduzione	alle	letture	della	
domenica	a	cura	di	don	Gabriele.	
		
Sabato	24	
SACRAMENTO	DELLA	CONFESSIONE	
15,30-17.30	a	Sermide		
15,30	alle	17.00	a	Bonizzo		
	
17,00	messa	a	Quatrelle	e	Bonizzo	
18.00	messa	a	Santa	Croce		
	
	

Domenica	25	(CAMBIO	ORARIO)		
10,30	–	***18.00	messe	a	Sermide		
9,00	messe	a	Borgofranco	e	Malcantone	
9,45	messa	a	Felonica		
11,00	messa	a	Carbonara	(presso	il	Circolo	AUSER)	e	Moglia.	
17,00	-	Rosario	e	preghiera	del	vespro	a	Bonizzo	
	
	
	
	
	
	
	
	

In agenda… 



	
***	 Sabato	 24	 ottobre	 a	 Capitol	 alle	 ore	 10.00	 –	 don	 Bruno	
Bignami	–	direttore	dell’ufficio	nazionale	della	CEI	per	i	problemi	sociali	e	del	
lavoro	 –	 ci	 presenta	 la	 proposta	 dell’ecologia	 integrale	 di	 cui	 parla	 papa	
Francesco	nella	celebre	enciclica	“Laudato	si	”.		E’	un	tema	che	riguarda	tutti.	
Credenti	e	non	credenti.	Causa	COVID	suggeriamo	di	segnalarci	la	presenza	
per	assicurare	 il	 posto.	Potete	dirlo	a	don	Giampaolo	oppure	anche	nella	
segreteria	di	Sermide.			
		
	
							Il gruppo degli “amici di corte Pantera” ha consegnato euro 400 
alla parrocchia di Sermide per il mutuo della Chiesa. Si tratta 
della terza offerta nata dall’ ‘iniziativa del “sugol”.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Segreteria Sermide 0386 61248 dal lunedì pomeriggio al venerdì 
pomeriggio 9,00 -12 – 15,30 – 18.30.  
Segreteria Carbonara 0386 41312 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18,30 
e il martedì e mercoledì mattina dalle 9 alle 11.  
           Centro di ascolto – Caritas - 370	3535934	(chiamate	e	messaggi)	
don Giampaolo: 328 3898681 – don Nicola: 340 6917095  
don Gabriele: 340 4966468 – don Andrea: 347 7117475;  
Suore Oblate: 0386 960400 
	

In contatto… 


