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1ª LETTURA  ISAIA  (45,1.4-6)   

  2ª LETTURA FILIPPESI (1,1-5b) 
 

VANGELO di MATTEO  (22,15-21) 
 

Anno XVII  N°  46  19 OTTOBRE 2014 XXIX Tempo Ordinario anno “A” 

R i f l e s s i o n e 
 

 «È lecito, o no, pagare  
il tributo a Cesare»  

In quel tempo, 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 veri-
tiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non 
hai soggezione di alcuno, perché non guardi in fac-
cia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è leci-
to, o no, pagare il tributo a Cesare?». 
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipo-
criti, 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: «Ren-
dete dunque a Cesare quello che è dì Cesare e a Dio 
quello che è di Dio». 

Proprio un bel tranello!  
Ma il nostro Maestro - come sempre... - non si lascia im-

brigliare nelle maglie strette dei ricatti dei suoi oppositori. 

Dopo le tre parabole sull’accoglienza e il rifiuto di Gesù, 

il racconto di Matteo ci propone una serie di dispute in 

cui i farisei, i sadducei e gli erodiani sottopongono al 

Rabbì di Nazareth alcune delle questioni più scottanti del 

momento. 

Sia chiaro: a nessuno interessa il Suo parere, vogliono 

solo trovare il pretesto per puntare il dito contro di Lui. 

Un tranello, dicevo. In qualunque modo Gesù avesse ri-

sposto alla domanda maliziosa dei farisei e degli erodiani, 

si sarebbe tirato la zappa sui piedi.  

Se avesse risposto che è lecito pagare il tributo a Cesare, 

avrebbe perso tutta la simpatia delle folle e soprattutto 

sarebbe stato accusato d’infedeltà verso il Dio di Israele 

che è l’unico che deve essere servito.  

Se invece avesse risposto che non è lecito pagare il tribu-

to, avrebbe sollevato le autorità romane e la relativa accu-

sa di ribellione e di istigazione delle folle contro il potere 

costituito. 

Insomma: Gesù si trova in un bel pasticcio! 

Ma la risposta del Rabbì di Nazareth è completamente 

inattesa e disarmante.  

Gesù evita brillantemente di scivolare nelle pieghe del 

tranello, supera la logica dello schieramento e porta i suoi 

interlocutori a fare un passo indietro. 

Gesù chiede una moneta. 

Qual’è l'immagine stampata su di essa? Chi è il proprieta-

rio? 

Cesare! 

Ok, è roba sua, restituiscila a lui. 

E fino a qui mi sembra un ragionamento evidente. Sulla 

seconda parte della risposta, invece, troviamo tutta la ca-

rica profetica di Gesù: “a Dio quello che è di Dio”. 

La preoccupazione del Rabbì di Nazareth è tutta tesa nel 

fare emergere il primato di Dio. In nessuna situazione 

politica lo stato può erigersi a valore assoluto. Nessun 

uomo di potere può arrogarsi i diritti di Dio o sostituirsi 

alla coscienza degli uomini. 

L’autorità di Cesare è sulla circonferenza della moneta, 

perché lì è la sua immagine. 

Il primato di Dio è sul cuore dell’uomo, perché lui è la 

Sua immagine. 

Il tesoro di Cesare sono le sue monete. 

Il tesoro del Dio Vivente è il nostro cuore. 

                                                          don Roberto Seregni 



 

IL CORO di SANT’EGIDIO  
 

APRE LA STAGIONE 2014 

CON UNA  

SCOPPIETTANTE INIZIATIVA! 

 

Stiamo scaldando le ugole e accordando gli  

strumenti per incidere un cd con i brani di punta 

del nostro repertorio. 

 
 

Il ricavato sarà devoluto per 

IL TETTO DI TUTTI. 
 

Il disco uscirà a Natale, 

come perfetto regalo 

sotto l’albero! 

 

 
 

Per questo grande progetto  

chiediamo l’apporto di tutta la comunità: musicisti e cantori  

vecchi e nuovi! 

 
 

In particolare cerchiamo voci maschili, flauto traverso, arpa, 

basso, chitarre e percussioni. 

 

 

Vi aspettiamo tutti i martedì alle ore 20,45 

nella chiesa parrocchiale. 
 

 

Per informazioni: Rachele Gimelli 328.2744856 
 



Pellegrinaggio ad Orvieto 

PARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIA S. EGIDIO                                        26 OTTOBRE  S. EGIDIO                                        26 OTTOBRE  S. EGIDIO                                        26 OTTOBRE  S. EGIDIO                                        26 OTTOBRE 2014201420142014            

Partenza : ore 05,30 

Ritorno:    ore 21,30 

Quota:      € 26,00  per pullman e ingresso Cappella di S. Brizio. 

                   pranzo al sacco oppure al ristorante S. Francesco:  € 19.00 

                                          (all’iscrizione indicare la preferenza) 

 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA 

ENTRO IL 19 OTTOBRE 



Sabato 18 Ottobre 2014  

alle ore 16.00 incontro del C.V.S. 
Centro Volontari della Sofferenza 

Palombo  

Giuseppe 
n. 19/06/1936 

m. 04/10/2014 

L’eterno riposo dona a loro, o Signore  

Gentili Mario 

n. 05/02/1036 
m. 01/10/2014 

CORSO PER FIDANZATI 

            IN PREPARAZIONE  

AL SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 

 
PRESSO LA PARROCCHIA  

DI MARTORANO 

 
Con inizio la sera di martedì 14 Ottobre alle ore 21.00  

e continuerà il  21 - 28 Ottobre 

e il 3 - 11 - 18 - 25 Novembre 
 

Per informazioni ed iscrizione (consigliabile) 

telefonare a: 3385697521 o al 3333399383 

Presentazione catechisti Presentazione catechisti Presentazione catechisti Presentazione catechisti ---- Messa Domenica 5 Ottobre 2014 Messa Domenica 5 Ottobre 2014 Messa Domenica 5 Ottobre 2014 Messa Domenica 5 Ottobre 2014    

Una Messa particolare, quella delle 09,30 di domenica 5 ottobre, segno di una comunità parrocchiale viva e 
pronta a ‘ripartire’ dopo la pausa estiva.                                                                                                                                            
La chiesa parrocchiale di Sant’Egidio era particolarmente gremita per l’appuntamento di inizio anno cate-
chistico. E per l’occasione tanti, tantissimi gli educatori (quelli dell’Acr con felpa rossa, nella caratteristica 
divisa azzurro-blu di scout e i catechisti) che hanno risposto all’invito-presentazione all’altare rivolto dal 
parroco don Gabriele. A seguire, nel tendone e poi parco, la festa è continuata insieme a tutti i bambini. 


