
Anche per chi parteciperà alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e meditare le 
letture prima della celebrazione o per continuare la preghiera personale a casa dopo la 
messa, nel corso della settimana.  

 

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

XXIX domenica del Tempo ordinario - Preghiera a casa 
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen 
 

G.  “È lecito o no, pagare il tributo a Cesare?”: alla domanda-trabocchetto Gesù non risponde, come a 
volte facciamo noi, che “la verità sta nel mezzo”. Gesù non ha paura di schierarsi. Per lui, infatti, il 
vangelo non è questione di compromessi. Per Gesù la fede è una via da percorrere; per lui la fede è la 
capacità di mettere in dialogo la propria coscienza con il vangelo nella ricerca del vero bene. 
Chiediamo al Signore che sia la sua Parola ad illuminare le nostre coscienze e le nostre scelte. 

   

Breve silenzio 
  

 Preghiamo.  Padre buono, tu ci hai creati per la libertà e per la gioia: 
 fa’ che nessuno di noi abusi del suo potere, 

ogni autorità serva al bene di tutti, secondo lo Spirito e la parola di Gesù, 
e l’umanità viva nella fraternità e nella pace.  
Lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte 
o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Isaìa (45,1.4-6) 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per 
sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà 
chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un 
titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti renderò 
pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla 
fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri».   Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 95 
Rit: Grande è il Signore e degno di ogni lode.  
 

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Rit. 
 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. Rit. 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza,  
date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Rit. 
 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine. Rit. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (1,1-5b) 
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo: a voi, 
grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo 
continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra 



speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli e sorelle 
amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo 
della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. 
         Parola di Dio 
         Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita.  Alleluia.  
 

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».         Parola del Signore 
          Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

Pagina di vangelo impegnativa questa che abbiamo letto.  
Sappiamo molto bene come questo brano sia stato considerato - nel tempo - il fondamento della netta 
distinzione tra stato e chiesa, tra politico e religioso, tra le scelte di coscienza e l’obbedienza alla legge civile. 
Eppure la questione posta a Gesù non riguarda semplicemente il rapporto tra Dio e Cesare, tra il culto al 
Signore e l’adesione a chi ci governa. Anzi, proprio questa netta distinzione è rifiutata da Gesù. Infatti, la 
domanda stessa, posta dai religiosi del tempo, è scorretta. Essi domandano se “è lecito o no”, chiedendo cioè 
una risposta netta. Il classico “si 
può o non si può” che tutte le figure giudicanti (genitori, insegnanti, confessori, avvocati…) si sono 
sentite rivolgere, come fosse facile definire una linea netta e demarcata che delimiti l’area della 
liceità rispetto a quella dell’illecito. 
Gesù, prima ancora di dare una risposta, svela l’inganno di una domanda così posta. Non occorre mettere in 
contrapposizione Cesare (il potere politico) e Dio, quanto interrogarsi su cosa significa abitare il mondo, con 
le sue istituzioni, cercando di vivere il vangelo. 
Penso che ci sia una differenza da riconoscere - più profonda e sottile – tra potere politico e adesione a Dio. 
La vita civile domanda adesione e obbedienza a regole, leggi, norme e costumi per poter vivere nella società. 
Davanti a Dio, si tratta di vivere da figli, cioè nella libertà che nasce dal sentirsi costantemente guardati e 
considerati. Per Gesù restituire a Dio ciò che gli appartiene non significa pagare un debito (ancora una volta 
saremmo nella logica del lecito/illecito), ma rispondere al dono amando.   
 
Se accetti di godere dei benefici che nascono dalla politica e dalla gestione della vita pubblica, occorre anche 
accettarne le regole, purché queste non comportino abusi o ingiustizie. Non è corretto godere dei benefici 
solo se mi tornano utili e rifiutare o condannare tutte le conseguenze, anche gravose e limitanti, che la vita 
sociale comporta. I farisei non volevano il dominio romano che opprimeva Israele, eppure erano ben felici di 
poter commerciare con le monete coniate dall’Impero Romano. Quando Gesù domanda di avere tra e mani 
una moneta e chiede conto della immagine sopra impressa, ricorda che quello stesso impero che controlla le 
loro vite, è lo stesso che permette loro di vivere.  
 
I rapporti sociali e la “vita pubblica” comportano l’obbedienza, ma nella logica della relazione con Dio vige 
la libertà del vangelo.  
Penso che questo vangelo sia significativo per noi, oggi. Viviamo le conseguenze di alcune scelte molto 
drastiche e limitanti a livello sociale, dettate dal governo, che ci fanno sentire oppressi e talvolta vorremmo 
anche noi – difronte alla nostra ribellione – sentire una risposta risolutiva alla domanda “è lecito o no…”. 



Abbiamo anche visto come, in nome della netta distinzione tra politico e religioso, che qualcuno ancora 
rivendica, si siano fatte battaglie o scelte per continuare ad esercitare il proprio diritto al culto opponendosi 
alle norme… 
Mi sembra di poter dire che questa pagina ci ricordi che – per quanto afflitti o schiacciati dalle limitazioni 
(legittime al fine della salute di tutti) – ognuno di noi porta impressa l’immagine di Dio dentro di sé, così 
come quella di Cesare “sbalzata” sulle monete romane. Anzi. Molto di più. Portare l’immagine di Dio in noi 
significa poter continuare ad amare nonostante i limiti della vita e sentirci sempre custoditi da lui. Perché se 
l’immagine sulle monete può svanire, quella di Dio non viene mai meno e ci richiama costantemente alla 
libertà dell’amore. Alla possibilità di rispondere alla vita, donando ciò che siamo. È questa libertà profonda, 
vissuta e manifestata da Gesù a renderci capaci di abitare questo tempo con fiducia e creatività. 
 
 

Silenzio 
 
Preghiere dei fedeli  
 

G. Alle preghiere rispondiamo: Converti i nostri cuori, Signore. 
 

Per la chiesa, sappia vivere il Vangelo con coerenza, abbia il coraggio di uscire dai suoi recinti sacri e di 
promuovere nella famiglia umana relazioni di fraternità e di solidarietà, preghiamo 
 

Quando vogliamo una chiesa potente e siamo tentati di dare a Dio quello che è di Cesare, ricordaci, Padre, 
che Gesù non è venuto per essere servito ma per servire, preghiamo. 
 

Padre, donaci di saper rispettare Cesare e Dio, percorrendo cammini di giustizia, di legalità e di denuncia 
pacifica contro ogni potere che opprime l’uomo, preghiamo.  
 

Ringraziamo il Signore per tutti i missionari sparsi nel mondo: siano poveri e offrano a tutti la parola del 
vangelo, siano segno di consolazione e di speranza, preghiamo 
 

Per tutti i missionari che sono stati uccisi per le loro scelte di fede: le loro vite donate al Signore attraverso il 
servizio ai più poveri siano un costante richiamo per tutti noi ad essere annunciatori del vangelo e operatori 
di giustizia e di pace, preghiamo 
 
Preghiamo ancora il Signore. Davanti a te, Signore, ci ricordiamo di chi soffre a causa della malattia.  
Ci ricordiamo di tutti i missionari e di tutte le missionarie. Ci ricordiamo dei genitori che accompagnano i 
loro figli nel cammino della fede. Preghiamo per chi è disoccupato e per chi vive in difficoltà economiche. Ci 
ricordiamo di chi ha responsabilità di governo. Preghiamo per le nostre famiglie.  
 

Si possono aggiungere altre preghiere. 
 

Momento celebrativo 
Nel messaggio per la Giornata missionaria mondiale il papa ci invita ad uscire dalle nostre abitudini e dalla nostra 
indifferenza per prenderci cura degli altri. Nel silenzio pensiamo ad una persona o ad un progetto di cui vogliamo 
prenderci cura con una visita, una telefonata, un messaggio o con un sostegno economico. 
 

Padre nostro 
 

G.  Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio. 

 

G.  Il Signore ci doni discernimento spirituale secondo la sua Parola. 
Amen. 

 
 
 
 
 



L’articolo della settimana 
 

Eccomi manda me (Is. 6,8) 
Dal messaggio di papa Francesco per Giornata missionaria mondiale 2020 

  

Cari fratelli e sorelle, In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da 
covid 19, il cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto 
della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla domanda del 
Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che 
interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una 
sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme» (Meditazione in Piazza San Pietro, 27 marzo 2020). 
Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra 
fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di 
liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore 
di Dio e del prossimo si presenta come opportunità di condivisione e di servizio. La missione che Dio affida 
a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé. 
Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù (cfr Gv 19,28-30), Dio rivela che il suo amore è 
per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la nostra personale disponibilità ad essere inviati, perché 
Egli è Amore in perenne movimento di missione, sempre in uscita da sé stesso per dare vita. Per amore 
degli uomini, Dio Padre ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù è il Missionario del Padre: la sua 
Persona e la sua opera sono interamente obbedienza alla volontà del Padre (cfr Gv 4,34; 6,38; 8,12-
30; Eb 10,5-10). A sua volta Gesù, crocifisso e risorto per noi, ci attrae nel suo movimento di amore, con il 
suo stesso Spirito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli di 
Cristo e ci invia in missione verso il mondo e le genti. 
«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una 
intenzione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire 
la Chiesa da se stessa. Nella missione di annunciare il Vangelo, tu ti 
muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta» (Senza di Lui non 
possiamo far nulla, LEV-San Paolo, 2019, 16-17). Dio ci ama sempre 
per primo e con questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra 
vocazione personale proviene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio 
nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorelle in quella carità che Gesù 
ci ha testimoniato. Tutti, però, hanno una dignità umana fondata 
sulla chiamata divina ad essere figli di Dio, a diventare, nel 
sacramento del Battesimo e nella libertà della fede, ciò che sono da 
sempre nel cuore di Dio. 
La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. 
Ma questa chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un 
rapporto personale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. 
Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito 
Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia 
nella via del matrimonio, sia in quella della verginità consacrata o 
del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i 
giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la 
nostra fede in Dio Padre misericordioso, per proclamare il Vangelo 
della salvezza di Gesù Cristo, per condividere la vita divina dello 
Spirito Santo edificando la Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, 

 
Martedì 20 ottobre 

in Basilica 
ore 20:00 Preghiera sul vangelo 

della domenica 
 

ore 21:00 
Incontro genitori  

gruppo prima media 
 
 

Giovedì 22 ottobre 
in Basilica 

ore 18:15 Preghiera del vespro 
ore 18.30 Messa 

 
DOMENICA DEL MUTUO 

Le offerte raccolte  
sabato 24 e domenica 25 ottobre 
saranno destinate al pagamento  

della rata del mutuo 
 

Per chi desiderasse confessarsi, 
Don Luca è disponibile su 
appuntamento: 339-6634949 

 



siamo pronti ad essere senza riserve al servizio della volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa disponibilità 
interiore è molto importante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me” (cfr Is 6,8). E questo 
non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia. 
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa una sfida anche per la missione 
della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, 
di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. 
Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle 
relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e 
l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. E 
la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà dei 
nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare 
l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cristiane che non possono celebrare la 
Messa ogni domenica. In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente 
rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a 
cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla 
morte, la sua liberazione dal male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12). 
 
 
 
Per continuare a riflettere… 
 

La “Chiamata di Matteo” è il titolo 
del dipinto del Caravaggio datato 
1599 e conservato nella Chiesa di 
san Luigi dei Francesi in Roma. 
Nel quadro sono raffigurati due 
gruppi di persone. Quello di 
sinistra è composto da cinque 
uomini, seduti a un tavolo, eleganti 
nei loro abiti del 1500, intenti a contare il denaro riscosso (come noto Matteo era stato incaricato di 
riscuotere le tasse, per rendere a Cesare quello che era di Cesare). A destra, invece, due uomini, in piedi, 
vestiti nel modo classico dell’antica Roma. Sono Gesù, all’estrema destra riconoscibile dall’aureola, e Pietro. 
La scelta del Caravaggio di differenziare i personaggi nel modo di vestire è un modo interessante per 
ricordarci che il vangelo parla agli uomini di ogni tempo, anche a noi. 
Lo sguardo di Gesù è fissato su Matteo e la sua mano destra rende esplicite le parole che ha appena 
pronunciato (Mt. 9,9: Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì). Questa mano rimanda ad un’altra mano dipinta da Michelangelo nella 
Cappella Sistina: la mano creatrice di Dio. Gesù dà nuova vita a Matteo, ri-crea la sua storia. 
I critici d’arte discutono molto su chi sia Matteo. Per alcuni è l’uomo seduto al centro, sorpreso dalle parole 
di Gesù, ben vestito, col cappello piumato, ricco. I suoi occhi e la sua mano sinistra, con l’indice puntato 
verso di sé, rivelano una sorpresa ed uno stupore suscitati dall’arrivo di Gesù e dal suo invito “Seguimi”. 
Una chiamata inattesa; indica sé stesso come a dire: “Io? Perché proprio a me?”. Per altri Matteo è l’uomo a 
sinistra, ripiegato completamente sul denaro, avvolto nell’ombra, incapace di sollevare lo sguardo verso 
Gesù. Lui continua a contare i soldi manifestando indifferenza. 
Ogni giorno noi siamo chiamati a rendere al Cesare di turno quel che è suo e a rendere a Dio quel che è di 
Dio, interrogandoci su come vivere il vangelo nel mondo. La chiamata di Dio avviene nella vita di tutti i 
giorni, nel nostro ambiente di lavoro e nelle nostre relazioni. L’indice di Gesù non è il dito puntato di chi 
impone: lui ci lascia liberi e attende una risposta libera. L’esito dell’incontro tra Gesù e Matteo è ben noto: 
da quel giorno la sua vita non fu più la stessa. Al banco delle imposte Matteo ha preferito Gesù, agli 
interessi personali ha preferito il Messia e, così, tutto per lui è cambiato. Matteo ha reso a Cesare quello che 
era di Cesare, ma soprattutto ha saputo rendere a Dio quello che è di Dio: tutta la sua vita! 


