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Domenica 18 ottobre 2020 
29ª del Tempo ordinario – Anno A 

 

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e  
a Dio quello che è di Dio 

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». 
 

 

La trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a Roma? Stai con 

gli invasori o con la tua gente? Con qualsiasi risposta Gesù avrebbe rischiato la 

vita. Ma Gesù non cade nella trappola, anzi: “ipocriti”, li chiama, cioè 

commedianti, “la vostra esistenza è una recita. Mostratemi la moneta del tributo”. 

Siamo a Gerusalemme, nell'area sacra del tempio, dove era proibito introdurre 

qualsiasi figura umana, anche se coniata sulle monete. Per questo c'erano i 

cambiavalute all'ingresso. I farisei, i puri, con la loro religiosità ostentata, portano 

dentro il luogo più sacro della nazione, la moneta pagana proibita con l'effigie 

dell'imperatore Tiberio. “È lecito pagare?”, avevano chiesto. Gesù risponde 

impiegando un altro verbo, restituire, come per uno scambio: prima avete avuto, 

ora restituite. Lungo è l'elenco: ho ricevuto istruzione, 

sanità, giustizia, coesione sociale, servizi per i più fragili, 

cultura, assistenza... ora restituisco qualcosa. Ma aggiunge 

anche: “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.        (E. Ronchi) 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

 

Lunedì 19  08:00 Tesero S. Messa della comunità 

Martedì 20 17:30 Molina 
Deff. Renato Ventura, Onorio e Caterina 
Cavada, Annamaria Rossi.  Anime dimenticate.  

Mercoledì 21 08:00 

Masi 
Deff. Fam. Anna Bosin, Luciano Vanzo e Anna 
Giovanelli 

Daiano S. Messa della comunità 

Tesero Deff. Teresina e Leonardo Deflorian 

 Giovedì 22  
17:30 Capriana Deff. Livio e Luigia Zanol, Ida Daves 

18:00 Varena 
Deff. Fernanda Sieff, Giovanni e Teresa Sieff,  
Agnese Gardener 

Venerdì 23 

 

08:00 Carano S. Messa della comunità 

18:00 
Castello 

Deff. Davide Conci, Vittorino Bonelli, Lucia 
Bonelli 

Tesero           
S. LEONARDO 

Deff. Luciano Zanon, Florio Carpella 

Sabato 24  
18.30 

Cavalese 
PIEVE 

Deff. Maria e Giovanna Degiampietro, 

Carano 
Deff. Arianna Berti, Annamaria Demattio, Fam. 
Delvai, Lidia Corradini 

Tesero 
Deff. Eliseo Varesco, Luigi Bortolotti, Maria 
Piazzi, Tarcisio Trettel 

20:00 Molina 
Deff. Ada e Francesco Pergher, Renato Ventura, 
Marino Corradini, Fiorella Bonelli(coscritti) 

 
Domenica 25  

  
30ª DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Anna Ebner 

Capriana 
Deff. Giovanni Predazzer, Fam. Zanol, Fam. 
Pedot. Intenzioni offerente. 

Castello 
Deff. Valeria Seber, Filippo e Vita Saponaro, 
Olga Bonelli, Silvia Matordes 

10:30 

Tesero Deff. Vito Zorzi, Florio Carpella 

Daiano Deff. Silvano Destro, Albina Degiampietro 

Casatta  
Deff. Silvio e Agnese Zurlo, Teresa e Donato 
Bortolotti, Virginia Genetin 

18:30 
Cavalese 

Pieve 
Deff. Giuliano e  Lidia Vanzo, Lina Settili e fam. 

Daiano S. Messa della comunità 

20:00 Masi Deff. Carla Vaia, Fam. Francesco Ciresa,             



AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese:  
- Domenica 25 ottobre celebrano la prima Comunione alla Pieve i bambini di 

Castello e Masi. 

Tesero: 
- Sabato 24 ottobre: in occasione dell’anniversario della morte di Giuliano 

Iellici, la S. Messa delle ore 18.30 è animata dalla musica degli allievi del 

corso d’organo organizzato dall’Associazione “Giuliano per l’organo di 

Tesero“ con la Scuola di Musica di Fiemme e Fassa “il Pentagramma”. 

- Domenica 25 ottobre: ore 14.30, chiesa parrocchiale, celebrazione del 

Battesimo di Christian Doliana, Meredith Dzalagonia, Sophie Degasperi, 

Manuel Demattio e Susanna Zeni. 

 

Venerdì 23 ottobre, ad ore 20.30, nella canonica di Cavalese, si riunisce il 

Consiglio dell’Unità pastorale con particolare attenzione alla ripresa del 

servizio religioso nella chiesa di S. Vigilio (ex Convento) 
 

 

Con il mese di ottobre, riprendono le Ore di adorazione eucaristica. 

Ci si ritrova ogni giovedì a Cavalese, nella chiesa del Convento, ad ore 20.30. 

Il primo giovedì del mese si prega in comunione con il Vescovo e con tutta la 

Diocesi per le vocazioni. 

 

 

COMUNIONE AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI 

È ora di nuovo possibile la visita dei Ministri straordinari della Comunione agli 

ammalati e agli anziani che non possono recarsi a Messa. 

La richiesta va rivolta dai parenti direttamente ai Ministri straordinari 

delle proprie parrocchie, i quali visiteranno le case osservando rigorosamente 

le norme di sicurezza sanitaria vigenti. 

 

 
 

Con il saluto dei nostri frati, la chiesa del Convento chiude 

momentaneamente, per avere il tempo materiale di riorganizzare 

il servizio della Messa e quello dell’ascolto delle Confessioni. 

Riaprirà in novembre. 



Riconosciamo 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 lo 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!      (R. Laurita) 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Cavalese - Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel. 0462/340179 – e-mail: upcavalese@gmail.com  

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/ 
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