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XXIX Domenica T. O. (Anno A) – Prima settimana del Salterio 

 

Perchè volete mettermi alla prova? 
Vangelo di Domenica 18/10/2020: Matteo 22, 15-21 

 

 

«Maestro, sappiamo che sei veritiero e 

insegni la via di Dio secondo verità. Tu non 

hai soggezione di alcuno, perchè non guardi 

in faccia a nessuno. Dunque, dì a noi il tuo 

parere: è lecito, o no, pagare il tributo a 

Cesare?»…. 

 

 

Cesare non è Dio. Gesù toglie a Cesare la pretesa divina. Restituite 

a Dio quello che è di Dio: di Dio è l'uomo, fatto di poco inferiore 

agli angeli (Salmo 8) e al tempo stesso poco più che un alito di vento 

(Salmo 44), uno stoppino fumante, ma che tu non spegnerai. Sulla 

mia mano porto inciso: io appartengo al mio Signore (Isaia 44,5). 

Sono parole che giungono come un decreto di libertà: tu non 

appartieni a nessun potere, resta libero da tutti, ribelle ad ogni 

tentazione di lasciarti asservire, sei il custode della libertà (Eb 3,6). 

Su ogni potere umano si stende il comando: non mettere le mani 

sull'uomo. L'uomo è il limite invalicabile: non ti appartiene, non 

violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore nel sangue e nel 

respiro. Cosa restituirò a Dio? Il respirare con lui, la triplice cura: di 

me, del mondo e degli altri, e lo stupore che tutto è «un dono di luce, 

avvolto in bende di luce» (Rab'ia). 
Padre Ermes Ronchi, www: lachiesa.it 

 

 



Il Signore re e giudice. 
Salmo di Domenica 18/10/2020: Salmo 96 (95) 

 

Il salmo è un invito all'assemblea dei popoli a riconoscere la grandezza di 

Dio. L'universalismo del salmo ha come base l'unicità di Dio, e la 

consapevolezza che tutti i popoli della terra hanno un'origine comune, e 

che, allontanatisi da Dio, ne hanno in qualche misura un ricordo nelle loro 

concezioni religiose, infettate di politeismo e di idolatria. Ora Dio chiama 

a raccolta tutte le famiglie dei popoli a ritornare a lui (Cf. Ps 21,28), che ha 

formato un popolo quale suo testimone, radunato attorno al tempio di 

Gerusalemme. 

Il popolo di Israele è invitato a diffondere la conoscenza del vero Dio in 

mezzo ai popoli. Una certezza deve avere Israele, che egli è “terribile sopra 

tutti gli dei”, e che “tutti gli dei dei popoli sono un nulla”. Dietro gli dei 

concepiti dalle nazioni sono presenti i demoni sui quali Dio esercita pieno 

dominio. 

L'invito ai popoli non è solo quello di aprirsi a Dio, ma di andare pellegrini 

“nei suoi atri”, e prostrarsi davanti a lui. Il “suo atrio santo”, sono quelli 

del tempio di Gerusalemme. I “sacri ornamenti”, sono vesti degne del 

tempio. 

Tutta la terra deve essere presa dal timore di Dio: “Tremi davanti a lui tutta 

la terra”. 

L'annuncio di Israele ai popoli deve affermare la regalità di Dio su di loro: 

“Dite tra le genti: «Il Signore regna!»”. 

Egli è colui che con la sua provvidenza regge il mondo, e agisce con 

giustizia sui popoli: “È stabile il mondo, non potrà vacillare! Egli giudica 

i popoli con rettitudine”. 

    

Il Signore “viene a giudicare la terra”; questo avverrà con la venuta di 

Cristo, re di giustizia e di pace il quale affermerà la giustizia (Cf. Ps 93). 

“Viene”, dice il salmista. Ora è venuto il Cristo, il Figlio di Dio incarnatosi 

nel grembo verginale di Maria. Egli viene continuamente con la sua grazia 

(Ap 1,8); poi, alla fine del mondo, verrà per il giudizio finale: “Giudicherà 

il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli”. “Nella sua fedeltà”, 

cioè per dare la risurrezione gloriosa a coloro che lo hanno accolto.  

Difficile poter dire la data di composizione del salmo; probabilmente è stato 

scritto in un tempo di grande compattezza di Israele, poco dopo la 

costruzione del tempio di Salomone, prima che avvenisse lo scisma delle 

tribù del nord (1Re 11,26s). 

 
 



  

NOTA PASTORALE 2020-2022 

MATTEO MARIA ZUPPI 
Arcivescovo di Bologna   

“Ecco, il seminatore uscì a seminare” (Mc 4,3) 
https://www.chiesadibologna.it/la-nuova-nota-pastorale-dellarcivescovo/ 

 

 

24. Il male 

Come è possibile pensare di vivere sani in un mondo 

malato? In fondo avviene così quando cadiamo 

nell’inganno del male che non si fa riconoscere, che ci 

confonde con un vuoto ottimismo per cui pensiamo che 

andrà tutto bene senza combatterlo con tutto noi stessi. Il 

mondo va avanti e il male vuole confonderci con il ritorno 

alla normalità. Certo, dobbiamo riprendere la vita, appunto, 

senza lamentarci, ma anche senza dimenticare perché 

l’emergenza non lasci spazio all’oblio o all’indifferenza, 

ma diventi consapevolezza, scelta di cambiare se stessi e il 

mondo. Questa pandemia ci ha fatto toccare con mano quel 

che già sapevamo senza rendercene conto: nel bene come 

nel male le conseguenze delle nostre azioni ricadono 

sempre sugli altri. Non ci sono atti individuali senza 

conseguenze sugli altri: vale per le singole persone come 

per le comunità. Comprendiamo meglio anche il peccato, 

cioè le conseguenze su di noi e sugli altri del vivere senza 

amare. Nell’individualismo pensiamo che i problemi siano 

personali, mentre dobbiamo capire le conseguenze che 

sempre il male che possiamo compiere provoca sugli altri, 

a volte solo non prendendo e rimandando decisioni 

necessarie. Le omissioni non sono mai innocue. Il male lo 

fai a te stesso, certo, ma anche agli altri. 
 

 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

18 Ottobre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

19 Ottobre 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

20 Ottobre Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo. 

    Mercoledì 

21 Ottobre 
Ore 20,00: S. Messa 

Giovedì 

22 Ottobre 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara. 

 

Venerdì  

23 Ottobre 
Ore 20,00 S. Messa. 

 

Sabato 

24 Ottobre 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

25 Ottobre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S.Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

 
Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

 

INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO 

Lunedì 19  Ottobre - ore 21 - Genitori ragazzi  Quinta Elementare 

Giovedì 22 Ottobre - ore 21 - Genitori ragazzi Terza Elementare 

 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

