
Unità Pastorale di San Martino Buon Albergo 

Avvisi per Domenica 18 ottobre 2020 

29a domenica del Tempo Ordinario 
 

 

 

Dalle letture della domenica (cf Matteo 22,18-20) 

“ 
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» 

„ 
 

Una Parola che tocca la vita… 

Il nostro agire e il nostro pensare sono l’immagine di colui da 
cui prendiamo vita. L’immagine di Cesare, che spesso 
riconosciamo impressa anche nel nostro cuore, rivela che noi 
obbediamo alla logica del potere, che domina, divide e rende 
schiavi. L’immagine di Dio, invece, donata all’uomo fin dalla sua 
creazione, rivela che siamo fatti per una logica di amore, di dono 
e di libertà. Gesù ci indica il primo passo: riconoscere a chi 
diamo ascolto, per iniziare un cammino di purificazione; e 
ritrovare la gioia di essere figli.  
 

…e diventa preghiera 

Signore, tu mi hai creato a tua immagine. In me vive la tua stessa 
vita. Ti ringrazio per questo grande dono e ti chiedo di insegnarmi 
a custodirlo, perché ogni mio pensiero, ogni mio gesto, ogni mia 
parola riveli al mondo il tuo amore.   



CALENDARIO  

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 
S. Martino V.: ore 20:45, Incontro genitori 1a media (in Chiesa) 

Ferrazze: ore 20:30, Gruppo del Vangelo (in sacristia) 
 
 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 
S. Martino V.: ore 20:45, Incontro genitori 2a media (in Chiesa) 

Ferrazze: ore 20:45, Rosario, animato dal Gr. Missionario 
 
 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 
Cristo Risorto: ore 20:45, Incontro genitori adolescenti (1a–4a sup.) 
 
 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 
S. Martino V.: ore 17:30, Adorazione eucaristica silenziosa 
 ore 18:30, Messa 
 ore 20:45, Incontro per i genitori dei Cresimandi  
 
 

VENERDÌ 23 OTTOBRE 
Marcellise: ore 15:00, Incontro del Gruppo “Il Gazebo” 
 e Terza età (in Chiesa) 
 
 

Una musica da oscar: omaggio a Ennio Morricone  
Concerto della Banda Comunale di S. Martino B.A. 

con la partecipazione del Coro Carillon 
 

Chiesa di S. Martino Vescovo, ore 21:00 
(ingresso su prenotazione) 

 
 

SABATO 24 OTTOBRE  
 

 
  

CONFESSIONI 
Cristo Risorto 

ore 10:00-12:00 
S. Martino V. 

ore 16:00-17:30 



 

SANTE CRESIME (secondo turno)  

Domenica 25 ottobre, i ragazzi di 3a media riceveranno la Cresima. La 
Messa, presieduta da mons. Cristiano Falchetto, pro-vicario generale della 
nostra Diocesi, sarà alle ore 15:30 in Centro. Alla celebrazione 
parteciperanno solamente i cresimandi con i loro genitori e pochi familiari . 
Siamo invitati comunque a ricordare nella preghiera i nostri ragazzi. 

 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Fra qualche settimana, riprenderà la possibilità dell’adorazione 
eucaristica silenziosa nelle nostre parrocchie. Per garantire questo servizio 
abbiamo bisogno di persone che dedichino un’ora alla settimana a stare 
con Gesù. Alle porte della chiesa ci sono i foglietti per iscriversi a questo 
servizio. 
 
 
 

SPECIALE CATECHISMO  
 
In queste settimane, proseguono gli incontri informativi e formativi per i 
genitori dei bambini e dei ragazzi del catechismo. Durante questi incontri 
avremo la possibilità di confrontarci e condividere le modalità con cui è 
possibile riprendere il catechismo. Di seguito il calendario.  
 

lunedì 19 ottobre (in Centro) 1a media 

martedì 20 ottobre (in Centro) 2a media 

mercoledì 21 ottobre (in Borgo) adolescenti (1a–4a superiore) 

 
Gli incontri avranno inizio alle ore 20:45. Per partecipare è necessario 
portare la mascherina. 
 
 
 

QUI SAN MARTINO  

Il nuovo numero della rivista QuiSanMartino è in distribuzione. Quanti non 
la ricevono a casa ne trovano qualche copia alle porte della chiesa. 
Buona lettura!  

 
 
 



 

O t t o b r e  –  M e s e  m i s s i o n a r i o  
 

“ SOL I DAL I ”  
  

Vogliamo sentirci in comunione spirituale e di preghiera con tutte le 
Chiese del mondo, in particolare con le Giovani Chiese dei paesi di 
missione e con le Chiese povere. Il Vangelo di oggi ci invita a dare a Dio 
lo spazio e l’importanza che egli merita nella nostra vita, senza comunque 
esonerarci dall’impegno di contribuire alla crescita della vita della società 
civile. 
 

Preghiamo perché il Signore ci guidi nella vita di ogni giorno a fare la nostra parte per 
la crescita della società e l’inclusione di tutti, con particolare attenzione verso i più 
deboli. Il Signore ci dia fedeltà e generosità nel “dare a Dio ciò che è di Dio, a Ces are ciò 
che è di Cesare e al fratelli più debole ciò che è del fratello: solidali nella fraternità” . 
 
 

ALCUNI APPUNTAMENTI IMPORTANTI 

domenica 18 ottobre 
Durante questa domenica, dopo le Messe, il Gruppo Missionario 
venderà alcune semplici piantine. Il ricavato andrà a sostegno dei 
missionari sanmartinesi. 
 
martedì 20 ottobre: ore 20:45, Chiesa di Ferrazze  
Preghiera del Rosario con intenzione missionaria.  
 
domenica 25 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale  
Le Messe saranno animate dai Padri Comboniani, che ci 
aiuteranno a pregare per le missioni. Tutte le offerte raccolte 
saranno devolute al Centro Missionario Diocesano.  

 


