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DOMENICA 6 e 13 SETTEMBRE: XXIIIª e XXIVª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Se ti ascolterà Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
avrai
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo;
guadagnato se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te
il tuo fratello. una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se

poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità,
sia per te come il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto
quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

Non ti dico
fino
a sette volte,
ma fino
a settanta
volte sette.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù
gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi.
Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva
diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che
fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito.
Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti
restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli
condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari.
Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma
egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a
riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli
disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato.
Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”.
Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il
dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al
proprio fratello»..

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 BATTESIMO di PEGORARO ADA LISA
Feria del Tempo ordinario		
di Roberto e Sarca Mihaela
Santa Maria in Sabato							 congratulazioni!
(3ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Pagan Dora, Fornasiero Armando e
		
Tiziana;- Secondo Intenzione;
		
- Bellotto Armando.
Sabato 5 Settembre

Domenica 6 Settembre
ore 8.00
		
XXIIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00
ore 19.00

- per Maran Salvatore e Noemi;
- per Giuseppe e Antonietta.
- per Don Vittorino Capovilla.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 19.00 - per Canton Anselma;
Feria del Tempo ordinario		
- per Zin Sandro e Sergio;
		
- per Griggio Sara, Schiavon Luciana e Maria.

Lunedì 7 Settembre

Martedì 8 Settembre

ore 8.15 - Secondo Intenzione.

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Feria del Tempo ordinario

ore 19.00 - per Don Vittorino Capovilla.
- Secondo Intenzione.

Giovedì 10 Settembre

ore 19.00 - Secondo Intenzione.

Mercoledì 9 Settembre

Feria del Tempo ordinario

Venerdì 11 Settembre

ore 19.00 - Secondo Intenzione.

Feria del Tempo ordinario

Sabato 12 Settembre
ore 19.00
Feria del Tempo ordinario		
Santissimo nome di Maria		
(4ª settimana del Salterio)		

S. Messa festiva
- per Piran Gianni;
- per Marchionda Antonio (anniv.) e Rosolino;
- per Don Vittorino Capovilla.

ore 8.00
ore 10.00
		
		
		
ore 19.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Bastianello Ido, Bruna e Roberto;
- per Pulze Ferruccio, Severina e Luciana;
- per Cecchinato Tranquillo; - per Cecchinato
Gino, Italia, Vittorio, Milena, Mirella e Pietro.
- per Def. Fam. Schiavo e Giuseppina.

Domenica 13 Settembre
XXIVª del Tempo Ordinario

Lunedì 14 Settembre

ore 19.00 - Secondo Intenzione.

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

LODI: dal lunedì al sabato ore 8.00; domenica: ore 9.30 ~ ADORAZIONE ogni giorno

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.15 - per Molon Stefania;
Beata Vergine Maria Addolorata		
- per Def. Fam. Parnigotto.
Martedì 15 Settembre

ore 19.00 - per Pitton Ettore; - per Rampazzo Dino (trig.).
Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri - Secondo Intenzione.
Mercoledì 16 Settembre

ore 18.00 Preghiera del Vespro - Adorazione.
ore 18.50 Benedizione con il Santissimo.
ore 19.00 - per Boffo Maria (anniv.) e Orlando;

Giovedì 17 Settembre
Festa delle stigmate
di San Francesco

Venerdì 18 Settembre
ore 19.00 - per Schiavo Pietro e Fosca;
Feria del Tempo ordinario		
- Secondo Intenzione.
Sabato 19 Settembre
ore 19.00 S. Messa festiva
Feria del Tempo ordinario		
- per Rampazzo Luciano.
(1ª settimana del Salterio)
- Secondo Intenzione.
Domenica 20 Settembre
XXVª del Tempo Ordinario
Domenica della Carità

ore 8.00 - per Benetazzo Bruno.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.

COMUNICAZIONI
- CONFESSIONI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
		
Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.
- CENTRO PARROCCHIALE: è aperto alla domenica mattina.
- APERTURA SCUOLA DELL’INFANZIA: Lunedì 7 Settembre.
- CONSIGLIO PASTORALE: Martedì 15 Settembre ore 18.45.

DISTRIBUZIONE MELE
a sostegno delle famiglie povere
Sabato 26 e Domenica 27 Settembre
presso il Gazebo dell’Area Verde parrocchiale

Sabato 3 OTTOBRE il gruppo missionario organizza un

Pellegrinaggio a piedi alla Chiesa di San Gaetano in Padova

o ore 18.00 ~ VESPRO: dal lunedì al venerdì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Le comunità dei discepoli non possono ignorare
che il male può attecchire
anche al loro interno.
E quindi, Gesù, tu affronti un capitolo spinoso
e tuttavia decisivo per essere
un’autentica fraternità.
Quello che accade in questi frangenti
è tristemente noto perché
si tratta di reazioni spontanee:
parlare dell’offesa ricevuta
con qualcuno che ci è amico,
criticare il colpevole alle spalle,
creargli intorno una cortina
di disapprovazione e di condanna.
Spesso, troppo spesso, le cose vanno così
e si finisce col rassegnarsi
a questo modo di procedere.
Oggi tu ci chiedi di percorrere
una strada del tutto nuova,
anche se piuttosto in salita.
Invece di nascondersi, di non farsi vedere,
tu suggerisci il contrario,
cioè venire allo scoperto,
assumersi le proprie responsabilità
di fronte alla persona in questione.
E poi indichi una via discreta:
due o tre testimoni che portino
il loro parere e la loro saggezza.
Solo alla fine domandi di parlarne alla comunità.
In ogni caso inviti a non venir meno
alla preghiera costante,
all’invocazione misericordiosa per quel fratello.

La capacità di correzione dice la libertà del credente. E anche la sua obbedienza radicale al
Vangelo e la sua appartenenza al Signore. L'autenticità dell amore sgorgato dal Vangelo si
manifesta nella capacità di correggere colui che si ama. L'amore «spirituale», non psichico,
vince la tentazione di tacere il peccato commesso dall'amico per timore di perderne l'amicizia.
La correzione fraterna dice che l'amore cristiano deve essere vissuto all'interno della responsabilità per gli altri e per il mondo. La correzione fraterna va colta anche dal punto di vista di chi
la riceve, che è sempre un fratello, un membro della comunità cristiana. Occorre molta umiltà
e disponibilità a ricredersi e a ricominciare. L'autentica correzione fraterna non è un giudizio,
e ancor meno una condanna, ma un evento sacramentale che fa regnare Cristo come terzo tra
chi la esercita e chi la riceve.

