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Prima Lettura Ez 33,7-9 

Salmo Responsoriale Sal 94 

Seconda Lettura Rm 13,8-10 

Vangelo Mt 18,15-20 

Anno Ventiquattresimo - N° 37 del 7 Settembre 2008 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario Anno A 

Verde 

Calendario della Settimana 

 

Domenica 7 S. Grato di Aosta; S: Regina; S. Guido 

Lunedì 8 Natività B.V. Maria; S. Sergio I 
Martedì 9 S. Pietro Claver; S. Giacinto 
Mercoledì 10 S. Nicola da Tolentino; S. Pulcheria 
Giovedì 11 Ss. Proto e Giacinto 
Venerdì 12 Ss. Nome di Maria; S. Silvino di Verona 
Sabato 13 S. Giovanni Crisostomo; S. Maurilio 

Errare è umano! 

Perseverare, quasi impossibile 

A scolto 

 

 

Dal Vangelo di Matteo (18,15-20) 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Se tuo fratello commette 

una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti a-

scolterà avrai guadagnato il mondo intero; se non ti a-

scolterà prendi con te una o due persone, perché ogni 

cosa sia risolta sulla Parola di due o tre testimoni. Se 

poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea; 

se non ascolterà neanche l’assemblea, sia per te una 

pagano e un pubblicano”. 

 

C omprendo e medito  

 
♦ Gesù non lascia nulla di intentato per ricomporre 

divisioni e riparare errori. La prima indicazione è 

quella più importante: la correzione a tu per tu, 

senza pettegolezzi e pregiudizi. 

♦ Il cristiano usa la misericordia come metodo per 

affrontare gli sbagli. Chiunque può commetterne. 

Un invito a non crederci sempre gli unici bravi e 

infallibili. 

 

Un testimone 
In una zona del milanese, stava la Cascina Piana: 

undici famiglie, un solo pozzo per cavare l’acqua, 

con carrucola, ma senza catena. Ogni famiglia in 

casa, accanto al secchio, ne aveva una che usava 

per sé. Non andavano d’accordo e, piuttosto che 

prendere un’unica catena, avrebbero riempito il 

pozzo di terra. Scoppiò la guerra mondiale. Gli uo-

mini andarono sotto le armi, ma le 11 corde stava-

no al sicuro nelle 11 case. Un giorno, un bambino 

nel bosco, trovò un partigiano ferito ad una gam-

ba. Corse a chiamare la mamma , che disse: “Lo aiu-

teremo, sperando che qualcuno aiuti il papà se ne a-

vrà bisogno”. Il partigiano si rifugiò nel granaio. Le 

altre donne, saputolo, pensando ai loro mariti, diede-

ro una mano a Caterina e aiutarono il ferito. Guarito 

che fu, il giovanotto volle bere un po’ d’acqua, vide il 

pozzo ma non trovò la catena. Le donne arrossirono e 

si accorsero di quanto erano state stupide nel loro 

rancore. Ne comprarono una e la attaccarono alla 

carrucola. Il partigiano fu il primo a bere e fu come 

inaugurare un monumento alla concordia ritrovata. 

  

P rego così  

 
E’ facile sbagliare, Signore. Ne so qualcosa quando ripenso 

alla mia giornata. Ma come è difficile riconoscerlo davanti 

agli altri. Trovo in fretta i loro difetti, ma che fatica dire: 

“Scusa, è stata colpa mia!”. Tu ci inviti, Gesù, a non perse-

verare nell’errore. Ci insegni l’umiltà di saperlo riconosce-

re, il coraggio di farlo presente all’altro. Ci stimoli a fare 

tanti passi per uscire da scelte sbagliate, ci apri tante porte 

per non rimanere chiusi nell’orgoglio. Eh, si. Errare è uma-

no, ma, seguendo la tua Parola, perseverare è quasi impos-

sibile. Mettici a fianco amici veri che sappiano dirci la ve-

rità, anche se amara, al momento giusto. Ponici in una co-

munità che riesca, con l’esempio e la Parola, ad indicarci 

sempre la via del bene. 

 
 

A gisco  

 
Eviterò pettegolezzi cattivi, giudizi sommari sulle persone. 

Non parlerò alle spalle di nessuno e dirò la verità, anche se 

costa. 



Quest’anno la festa del Sacro Cuore compie 40 anni. In 

preparazione a questa ricorrenza è stato indetto l’Anno 

della Misericordia (giugno 2007-giugno 2008). Per tutto 

questo anno nel foglio settimanale riporteremo pubblica-

zioni che riguardano la devozione al Cuore di Gesù, quel 

Cuore che ci fa conoscere l’amore traboccante, paziente e 

colmo di misericordia di Dio. Le meditazioni e preghiere 

che riportiamo su questo foglio sono un piccolo aiuto ad a-

prire il cuore a un’accoglienza profonda di Gesù, origine e 

causa di ogni vero amore. 

 
Piccolo Breviario dell’Amore di Dio e del cuore di Gesù  

 

Era facile al Creatore comandare a qualsiasi creatura 

di trasformarsi nel modo che egli avesse voluto: come 

quando al festino di nozze mutò l’acqua in vino.  

Ma era più consono all’economia della nostra salvez-

za che il Signore vincesse l’astuzia del più superbo 

dei nemici, non con la potenza della divinità, ma con 

il mistero della sua umiltà. 

(Leone Magno) 

 

Come potrei abbandonarti, Efraim, 

come consegnarti ad altri, Israele? 

Il mio cuore si commuove dentro di me, 

il mio intimo freme di compassione. 

(Libro di Osea) 

 

Ora parla il mio diletto e mi dice: 

«Alzati, amica mia, 

mia bella, e vieni! 

Perché, ecco, l’inverno è passato,  

è cessata la pioggia, se n’è andata; 

i fiori sono apparsi nei campi, 

il tempo del canto è tornato 

e la voce della tortora ancora si fa sentire 

nella nostra campagna». 

(Cantico dei Cantici) 

 

Accade spesso che quanto più uno viene rapito nella 

contemplazione, tanto più sia sottoposto alla tentazio-

ne. Questo accade solitamente a coloro che hanno dei 

progressi. 

(Gregorio Magno) 

 

Defunto 

 

Bidenti Giulio   di anni 97 

 

Matrimonio 

 

Cannata Simone e Romeo Valentina 

La voce della Diocesi 

CONVEGNO ECCLESIALE 2008 

“L’emergenza educativa” 

Una sfida per la Chiesa 

Abbazia di Farfa 12 e 13 Settembre 2008 

 

Programma 

Venerdì 12 Settembre 2008 
ore 18.30 Preghiera iniziale. Saluto del Vescovo Mons. 

Lino Fumagalli. 

ore 19.00 Relazione: “L’emergenza educativa”: una sfi-

da per la chiesa. Prof. Alessandro Meluzzi 

 

Sabato 13 Settembre 2008 
ore 9.30 Arrivi e preghiera iniziale 

ore 10.00 Tavola rotonda: Prof. Pietro Lucisano, Prof. 

Gigi Avanti, Don Domenico Pompili. 

ore 11.30 Pausa caffé 

ore 13.00 Pranzo offerto dalla Diocesi 

ore 15.00 Lavori di gruppo per Vicarie: “L’emergenza 

educativa”: quali proposte concrete nel territo-

rio? 

ore 17.00 Pausa caffé. Dibattito in assemblea 

ore 19.00 Vespri e mandato ai catechisti. 

Avvisi 

 
1. Sabato 13 Settembre 2008: Anniversario della 5ª apparizio-

ne della Madonna a Fatima. Alle ore 20.45: Preghiera del 

Rosario. Alle ore 21.15: S. Messa (la Messa sarà quella 

della Domenica). 

2. Da Domenica prossima, 14 Settembre 2008, riprenderà la 

celebrazione della S. Messa delle ore 9.00. 


