
Calendario Liturgico da Domenica 7 settembre a Domenica 14 settembre 

Domenica 7 settembre 
XXIII Domenica del tempo ordinario 

Ez 33,7-9 - Sal 94 - Rm 13,8-10 - Mt 

18,15-20 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 19.00 

ore 9.00 Tognazzo Lavinio 

               Scarso Graziella 

                Miatto Marina Gina 

ore 11.00 Rossi Mario 

                Bertocco Ettore 

                Barillaro Renato 

                Nigro Aldo 

ore 19.00 Cavaliere Lorenzo 

Lunedì 8 settembre 
Natività della Beata Vergine Maria 

Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
                  Mic 5,1-4 o Rm 8,28-30 - Sal 86 - Mt 1,1-16.18-23 

    Benedetto 

Martedì 9 settembre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

1 Cor 6,1-11 - Sal 149 - Lc 6,12-19 

S. Messa ore 8.00 

     Canova Maria e Turatto Luigi 

Mercoledì 10 settembre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

1 Cor 7,25-31 - Sal 44 - Lc 6,20-26 

S. Messa ore 8.00 

    Doria Mauro, Crosara Liliana e Giancarlo 

Giovedì 11 settembre 
Feria 
1 Cor 8,2-7.11-13 - Sal 138 - Lc 6,27-38 

Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 12 settembre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

1 Cor 9,16-19.22-27 - Sal 83 - Lc 6,39-42 

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero 

vecchio 

Sabato 13 settembre 
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e 

dottore della Chiesa 

1 Cor 10,14-22 - Sal 115 - Lc 6,43-49 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 19.00 

ore 19.00 Schiavon Aldo e Trovò Ofelia 

                Meneghetti Giovannina 

   Carron Elio e Ines, Scarin Giacinto e familiari, 

                                         Farinazzo Giancarlo 

Domenica 14 settembre 
Esaltazione della Santa Croce 

Nm 21,4-9 - Sal 77 - Fil 2,6-11 - Gv 3,13-
17 

Salterio IV sett.     rosso 

SS. Messe ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 19.00 

ore 9.00 Cimadori Ferruccio 
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23°Domenica del tempo ordinario 
 

 

L'insegnamento di Gesù,  
investire in fraternità 

                                    Vangelo: Mt 18,15-20 

Solo verbi di dialogo e di incontro, oggi. Se il tuo 
fratello sbaglia, va' e ammoniscilo: tu fa il primo 
passo, non chiuderti nel silenzio ostile, non fare 
l'offeso, ma tu riallaccia la relazione. 
Ma che cosa mi autorizza a intervenire nella vita 
dell'altro? La pretesa della verità? No, solo la 
parola fratello. Ciò che ci abilita al dialogo è la 
fraternità che tentiamo di vivere, non la verità che 
crediamo di possedere. Il dialogo 

politico è quello in cui si misurano le forze, ma il dialogo evangelico è 
quello in cui si misurano le sincerità. 

Non nell'isolamento del privato, allora, non nell'illusione dei grandi 
numeri, tutto inizia dalla più piccola comunità: io-tu. 
Lontano dalle istituzioni, nel cuore della vita, tutto inizia da io-tu. 
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo: guadagnare un 
fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire 
in fraternità è l'unica politica economica che produce vera crescita. 

Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo sarà anche 
in cielo. Legare e sciogliere. Questo potere non è conferito alla gerarchia, 
ma è per tutti i credenti: è il potere di creare comunione o separazione. «Il 
potere di perdonare il male non è il potere giuridico dell'assoluzione, è il 
potere di diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più 
squallide, più impure, più alterate dell'uomo» (Don Michele Do). Diventare 
presenza trasfigurante, fare cose che Dio solo sa fare: perdonare i nemici, 
trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, queste sono cose 
divine, che possono trasformare, trasfigurare le relazioni... 

Ciò che avrete legato, riunito attorno a voi, le persone, gli affetti, le 
speranze, non andrà perduto; e ciò che avrete sciolto, liberato attorno a voi, 
energie, vita, audacia, sorrisi, lo ritroverete liberato per sempre, nella storia 
della terra e in quella del cielo, unica storia. «Ciò che scioglierete»: come lui 
che ha sciolto Lazzaro dalle bende della morte; «ciò che legherete»: come 
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lui che ha legato a sé uomini e donne capaci di fare le cose che Dio fa. Ciò 
che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione 
per sempre. 
Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. 
Non solo nella preghiera, ma anche nell'uomo e nella donna che si amano, 
nella complicità festosa di due amici, in chi lotta per la giustizia, in una 
madre abbracciata al suo bimbo, Dio è lì. Ma a cosa serve la presenza di 
Cristo? Che cosa genera? Cristo è anima e vita di tutto ciò che esiste, 
presenza trasformante dell'io e del tu che diventano noi, è la forza di amare 
che ti convoglia nello stellato fiume (M. Luzi). Quella forza che convoglia 
Dio nell'umano torrente. 

  

VITA PARROCCHIALE 
 

Oggi: giornata di riflessione per il Consiglio Pastorale e per i Catechisti  
a Monteortone. La partenza è alle ore 8.00. 
 

Da oggi riprende alla domenica la Messa delle ore 7.30.  
Le altre Messe conservano l’orario estivo. 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera promosso dal gruppo carismatico 
 

Venerdì alle ore 9.00 inizia la celebrazione della Messa nella cappella del 
cimitero vecchio. 
 

Domenica prossima don Luigi Paiaro festeggerà il suo 80° compleanno 
nella nostra comunità. Celebrerà le SS. Messe delle ore 9.00 e delle ore 11.00.  
La festa si concluderà con il pranzo. Chi volesse partecipare può dare la sua 
adesione entro mercoledì in canonica, versando la quota relativa. 
Nell’occasione faremo a Don Luigi anche un regalo a nome della nostra 
comunità. Chi vuole può dare il suo contributo in canonica. 
 

Da questa settimana vengono aperti  il bar del centro parrocchiale, il 
centro di ascolto Caritas e l’ambulatorio. 

 Il bar è aperto:  
Tutti i giorni feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20.30  alle 23.00  
Sabato:            dalle ore 15.00 alle 19.00  
Domenica                 dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 

 L’ambulatorio parrocchiale: dalle ore 16.30 alle 18.00  
    nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
 

 Il centro caritas dalle ore 9.00 alle 10.30  martedì e sabato 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi 

- giochi – chincaglierie – dischi libri – 

cianfrusaglie – ecc.– no vestiario 

portali in parrocchia ogni giorno 

 nel pomeriggio 

per il  tradizionale mercatino: 

ti libererai da cose inutili e 

farai un’opera buona per la 

tua comunità.  
 

Per informazioni telefonaci  

al n. 049 750148. 
 

 

 

 

 
 


