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Maria allora, presa una libbra di olio 
profumato di vero nardo, assai prezio-
so, cosparse i piedi di Gesù e li asciu-
gò con i suoi capelli, e tutta la casa si 
riempì del profumo dell'unguento. 
 

... Il gesto di Maria nasce spontanea-
mente dall'amore e dalla gratitudine:  
ha conosciuto profondamente  Gesù ed 
è consapevole che la sua presenza le ha 
cambiato la vita. 
 

 E  tutta la casa si riempì del pro-
fumo... la sua casa, la sua persona,  
diventa luogo privilegiato di incontro 
con Gesù:  la relazione profonda e si-
gnificativa che ha accettato di creare 
con Lui le fa compiere quel gesto che 
cambia anche il mondo che la circonda. 
 Ed è l’invito rivolto a ciascuno di 
noi: curare una relazione profonda con 

Gesù e con il Padre per riempire la 
nostra casa, la nostra persona di profu-
mo. 
 E quando apriamo le porte e le fi-
nestre della casa, inevitabilmente il 
profumo esce, si espande, raggiunge 
altri luoghi e altre persone: un invito a 
creare relazioni fraterne, anche all'in-
terno di questa nostra comunità parroc-
chiale, ed essere portatori del profumo 
di Cristo. Perché il profumo non si può 
imprigionare... 
Per aiutarci in questo ci vengono pro-

posti gli “Esercizi di fraternità”. 
 

 Non sono esercizi solo per gli ad-
detti ai lavori: si parla di fraternità e 
quindi si parla di esercizi fatti da fratel-
li e sorelle che hanno un Padre che 
chiama, quotidianamente, a vivere in 
comunione. 
 Tre grandi “esercizi” ci coinvolgo-
no quest’anno: 
• L’attenzione al tempo della Frater-

nità, che che vede protagonisti i ra-
gazzi di prima media  che hanno 
ricevuto i sacramenti; 

• Il Sinodo diocesano dei Giovani; 
• Il Rinnovo del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 
 
 

 Tempo di esercizi, dunque. Di scel-
ta, di fatica, di provare e riprovare... ci 
esercitiamo ad essere fratelli e sorelle: 
nei sì che diremo e nelle scelte che 
faremo, quotidianamente.  

    Essere Comunità 
 

Parrocchia di S. Maria Assunta in Chiesanuova 
 

via Chiesanuova 90, 35136 Padova - Vicariato di San Giuseppe 
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dal Vangelo secondo Matteo  (22,15-21) 

I n 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 pro-
pri discepoli, con gli erodiani, a dir-
gli: «Maestro, sappiamo che sei veri-
tiero e insegni la via di Dio secondo 
verità. Tu non hai soggezione di alcu-
no, perché non guardi in faccia a 
nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo pa-
rere: è lecito, o no, pagare il tributo 
a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la 
loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché 
volete mettermi alla prova? Mostra-
temi la moneta del tributo». Ed essi 
gli presentarono un denaro. Egli do-
mandò loro: «Questa immagine e 
l’iscrizione, di chi sono?». Gli rispose-
ro: «Di Cesare». 
 Allora disse loro: «Rendete dun-
que a Cesare quello che è di Cesa-
re e a Dio quello che è di Dio».  

 Cercano pretesti per incastrare Gesù, in una disputa senza fine (ieri 
come oggi): dobbiamo o no pagare le tasse? Si cerca di “tirare” Gesù 
dalla propria parte, di fargli dire qualcosa che avalli la nostra posizione. 
Si può correre il rischio, mai del tutto evitato, di usare il vangelo per 
restare ancorati alle proprie idee, anziché lasciare che il Vangelo ci smuo-
va e ci faccia scegliere strade nuove… in una parola ci “converta”!  
 Gesù risponde facendo altre domande: nemmeno lui si sostituisce alla 
nostra coscienza, alla possibilità che abbiamo di guardarci dentro, nella 
verità e di scegliere liberamente ciò che è bene (o ciò che è male).  
 Gesù non contrappone Cesare a Dio o, come oggi si direbbe, la fede 
alla politica, ma ti chiede piuttosto di riconoscere dove sta impressa 
l’immagine di Dio. Cesare e la “sua” moneta muovono il mondo: tutto è 
condizionato e pilotato dal denaro; è il potere economico che detta le 
leggi, le guerre, le alleanze... Ma dove possiamo scoprire l’immagine di 
Dio, così da lasciarci guidare da Lui? Noi stessi siamo creati a sua imma-
gine e somiglianza, il creato è pieno della sua presenza, la sua provviden-
za guida la storia (leggi la prima lettura di oggi). Se iniziamo a vivere con 
la consapevolezza che “tutto è suo”, allora iniziamo a trasformare la 
nostra esistenza secondo il suo pensiero, secondo le regole sue e non 
quelle di Cesare, secondo la Parola sua e non quella del mondo. “Siamo 
nel mondo, ma non del mondo”.  
 Ogni azione che compi, anche la più quotidiana, in fondo risponde a 
questa domanda: “Tu di chi sei?”. 

don Pierpaolo  

«A Cesare quel che è di Cesare 
e a Dio quel che è di Dio» 



facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  Apertura del  
 NUOVO ANNO PASTORALE 

DOMENICA 22 celebreremo insieme la S. 
Messa delle 10, con il “mandato” a 

tutti gli operatori pastorali; vivremo 
poi un momento di condivisione al 
Cinema Esperia gustando quanto 
vissuto durante l’estate attraverso 
le foto dei campiscuola e del 
Grest. 

Sono invitati tutti coloro che hanno 
partecipato alle proposte estive, le loro famiglie, gli operatori 
pastorali, i volontari, la Comunità intera. 
 

♦  Ritiro per gli Adulti 
 LUNEDÌ 23, Giornata di Spiritualità per Adulti e Anziani a 
Villa Immacolata, in preparazione alla festa di Tutti i Santi e 
dei fedeli defunti. Partenza in Pullman alle ore 8.20 dalla 
Parrocchia di S. Stefano. Quota 27 € (pranzo e pullman). 
 Iscrizioni e informazioni in Parrocchia 
 

♦  Esercizi di Fraternità - Serate formative 
 Ultimo appuntamento diocesano per i volontari e i mem-
bri dei consigli pastorali parrocchiali, sul tema della fraternità 
e della comunicazione sotto vari aspetti: 
 LUNEDÌ 23, ore 20.45  
presso il Centro Parrocchiale di Limena (via Rimembranza 14) 
 

♦  Volti della Fragilità - Martedì degli Adulti   
 Per Adulti e Giovani-adulti di AC e tutti coloro che posso-
no avere interesse per una formazione sul tema delle fragili-
tà che coinvolgono la vita adulta. 
 MARTEDÌ 24, ore 20.45 presso il Centro Parrocchiale di 
Sant’Agostino di Albignasego (via Tintoretto 8a) 
 Questo Martedì:  
Fragilità, profumo di vangelo - Approfondimento biblico/
teologico con don Carlo Broccardo e don Andrea Albertin. 
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 
 Ogni MARTEDÌ  alle ore 21 in chiesa 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni GIOVEDÌ , in patronato dalle 16.00 alle 18.00. 
 

♦  CATECHESI per le PRIMARIE 
 MERCOLEDÌ 25, dalle 16.30 alle 18.00 riprende la Cate-
chesi (Iniziazione Cristiana) per i bambini e ragazzi di 2ª, 3ª, 
4ª e 5ª della scuola primaria. 
 

♦  FESTA del CIAO 
 SABATO 28 , diamo inizio con la “Festa 
del CIAO” al nuovo anno di ACR! Sono invitati 
tutti i ragazzi delle scuole primarie (dalla 
1ª alla 5ª) per vivere un pomeriggio di 
giochi e festa! Orario: 15.00-16.30. Alle 
16.30 sono invitati anche i genitori (se 
vogliono con un dolcetto), per fare festa assieme. 
 Due grandi novità per l’ACR quest’anno: si incontrerà 
ogni settimana, al sabato, alle ore 15.00 e sarà aperta a tutti 
i bambini dai 6 anni!  
 

♦  Incontri per i GENITORI  
 DOMENICA 29, dopo la S. Messa delle 10.00:  
  - Genitori e Ragazzi della 4ª primaria  
  - Genitori e Ragazzi della 5ª primaria e 1ª media  

DUNKIRK 

Un film memorabile, impeccabile nella forma 
ed implacabile nella capacità di emozionare.  
  � Sabato 21 , ore 21.00  
  � Domenica 22 , ore 18.30  
 

IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE 

la complessità di una diversa condizione esi-
stenziale. 
  � Domenica 22 , ore 21.00  

 

CARS 3 — Esperia For Kids  

  � Domenica 22 , ore 16.00  
a 4.00 Euro! 

SISTER HEART 

La storia affascinante della suora indiana Lucy 
Kurien, fondatrice di Maher 
  � Giovedì 26 , ore 21.00 (a 3 euro) 
 

Incontro straordinario con Sister Lucy 
Kurien al Teatro don Bosco (Padova), 
Domenica 29 ottobre alle 17.00  

 

DOMENICA 22 Ottobre - 29ª del Tempo ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

LUNEDÌ 23 Ottobre 

 ore 19.00 S. Messa - Toniato Giuseppina;  
Baldin Dorino e Gaiola Bruno;  
Borghero Gino, Gina e Antonietta. 

MARTEDÌ 24 Ottobre  

 ore 16.00 S. Messa - Bernardini Otello; int. offerente. 

 

MERCOLEDÌ 25 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa - Maria; 
Lincetto Ruggero, Orlando e def. Fam. 

GIOVEDÌ 26 Ottobre  

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa  
ADORAZIONE  EUCARISTICA  fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 27 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa - Bettio Gino, Agnese, Primo, 
Maria, Guido e Umberto; 
D’Apolito Mauro, Lidio e Antonio. 

SABATO 28 Ottobre - Santi Simone e Giuda, apostoli 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Ruzza Mario (anniv.) e 
Maria Augusta; Giuseppina, Romeo,  
Silvia, Lorenzo e Noemi. 

DOMENICA 29 Ottobre - 30ª del Tempo ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 


