
 

DOMENICA  22 OTTOBRE - XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO  
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (22,15-21) 

 “Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?” 
L’ipocrisia dei farisei e dei sadducei proclama la verità di Gesù, che essi 
cercano di cogliere nella rete di un dilemma sapientemente calcolato.  
Gesù, purissima verità divina e umana, non si lascia ingannare dalla lin-
gua adulatrice, che mente sul suo conto.  
Non è vero che Gesù non guarda in faccia a nessuno. Gesù guarda in fac-
cia ogni persona, ma prima ancora guarda nel suo cuore, lo scruta, lo esa-
mina, vi legge bontà e falsità, amore e odio, sincerità e falsità e secondo 
quanto trova scritto in esso, risponde.  
L'ipocrita, essendo falso di cuore, è anche falso nei pensieri. Usa la lingua 
per adulare, ma la sua adulazione è falsa, mentitrice, ingannatrice.  
Non si potrà mai usare bene la lingua secondo verità quando il cuore è 
falso, cattivo, malvagio. L'uomo saggio, conoscendo la sua verità, all'istan-
te è in grado di sentire, avvertire la falsità di una lingua adulatrice, ingan-
natrice, che parla solo per il suo male, e non per il suo bene.  
La prudenza di Gesù è altissima. Lui sa che una sola parola proferita sen-
za saggezza si trasforma in immediata lapidazione.  
Gesù, fa una puntualizzazione perché  sa a chi si sta rivolgendo in quel 
momento: “Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?....”  
Gesù vuole esortare coloro che lo ascoltano a restituire “...a Dio quello 
che  è di Dio…”. E questo vale anche per noi oggi.  
Come restituiamo a Dio la sua immagine?  
Oggi l'uomo, troppo spesso, rimanda un 'immagine deturpata, offesa, umi-
liata, frantumata, per colpe personali o per opera altrui.  
Ma deturpando noi stessi o gli altri, noi deturpiamo Dio stesso.  
Che cos'è di Dio? Di Dio è l'immagine nascosta nel profondo di ogni uo-
mo. Di Dio è il soffio stesso della vita, che riceviamo e che diamo a Lui 
ogni volta che vogliamo bene e che renderemo a Lui nell'ultimo giorno.  
Di Dio è l'amore che rende bello il volto di ognuno. Di Dio è l'amicizia che 
unisce gli uomini tra loro. Di Dio è la carità che sconfigge il male.  
C'è una giustizia divina che ti sollecita moralmente a vivere secondo la 
fede che professi. Dio si ama con tutto il cuore, con tutta la mente e con 
tutte le forze e viene prima di ogni altro dovere per un cristiano.  
Per cui è legittimo domandarci: diamo davvero al Signore, a Dio ciò che gli 
spetta di noi stessi?  
Oppure Dio è relegato agli ultimi posti dei nostri doveri di credenti? 
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DOMENICA 22 OTTOBRE                                            verde           
XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
Grande è il Signore e degno di ogni lode  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA        

LUNEDI’ 23 OTTOBRE                                                  verde  

S. Giovanni da Capestrano – mem. fac. 
 

Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha  
visitato il suo popolo  

  

 

ORE   9.00 

  

 

 S. MESSA  

MARTEDI’ 24 OTTOBRE                                             verde 

S. Antonio Maria Claret – mem. fac. 
 

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA 
LEGATO  Giulia e Desiderio Mametti 

MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE                                       verde 

 

Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore  

 

 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA  

 GIOVEDI’ 26 OTTOBRE                                               verde 
  

 Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
 Beato l’uomo che confida nel Signore  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S.MESSA in suffragio  Giuseppe 

VENERDI’ 27 OTTOBRE                                              verde 
 

Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59  
Insegnami, Signore, i tuoi decreti  

  
 

ORE 18.00 

 

  

 

S. MESSA  

SABATO 28 OTTOBRE                                                  rosso 
SS. SIMONE E GIUDA - Festa  
Liturgia delle ore propria 
 

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

  

 

ORE 18.00 

 

 
S. MESSA  in suffragio   
               Carlo e Enrica Redaelli 

            

DOMENICA 29 OTTOBRE                                            verde           
XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 
Ti amo, Signore, mia forza  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA  in suffragio Rita e Fausta      
               

CALENDARIO LITURGICO 

AVVISI 
  

     Lunedì 30:      ore 20,45 in oratorio S. Giuliano:  
                                             Riunione Genitori  gruppo 2^ Primaria  
 
     Venerdì 3:      ore 20,45 in oratorio S. Giuliano: 

                               Riunione Genitori gruppo 1^ Primaria 
 

    
     Confessioni  Sabato e Vigilie festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 
                                                                      ore 16.00-17.00 in S. Agostino 


