
Sante Messe nelle comunità 
DOMENICA 10 SETTEMBRE XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 – SG Def. Maniero Rino, Mazzucato Antonio e 
Veronica Def. Salvò Angelina  
Ore 10.00 – LN 50° di Matrimonio di Soranzo Lodovico e 
Martin Vittorina - Def. Rampin Alessio e Antonia – Def. 
Romanato Vittorio e Pagin Giovanna e fam. – Def. Moro 
Cecilia 
Ore 11.00 – SG Per la comunità 
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE SS. NOME DI MARIA 
Ore 19.00 – LN Def. Zanetti Giuseppe e Luigina 
MERCOLEDÌ  13 SETTEMBRE S. GIOVANNI CRISOSTOMO 
Ore 19.00 – LN Def. Giuliano ed Edmea 
GIOVEDÌ  14 SETTEMBRE ESALTAZIONE S. CROCE 
Ore 19.00 – SG Per l’Unità nella Chiesa  
VENERDÌ  15 SETTEMBRE B.V.M ADDOLORATA 
Ore 19.00 – LN Def. Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
SABATO  16 SETTEMBRE S. CORNELIO E CIPRIANO 
Ore 18.00 – LN Def. Rizzo Dino 
Ore 19.00 – SG Per la comunità 
DOMENICA 17 SETTEMBRE XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 – SG Per la comunità 
Ore 10.00 – LN Def. Zanotto Antonio - Def. Piva Donatella 
Bettella Lino e Polonio Elsa 
Ore 11.00 – SG Per la comunità 

Battesimi Comunitari 
Prossima data 24 settembre 2017 ore 11.00 San Giacomo 
ABBREVIAZIONI USATE NEL BOLLETTINO PARROCCHIALE 

La  notizia preceduta da abbreviazione è inerente alla comunità 
parrocchiale in questione. Mentre, se non c’è abbreviazione significa 
che la notizia o l’impegno è per entrambi le parrocchie. SG = SAN 
GIACOMO; LN = LION 

 
 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

10 settembre 2017 – XXIII domenica del tempo Ordinario 

X  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,15-20) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «15Se il tuo fratello 
commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; 
se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; 16se non ascolterà, 
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta 
sulla parola di due o tre testimoni. 17Se poi non ascolterà costoro, dillo 
alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come 
il pagano e il pubblicano. 18In 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. 

19In 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. 20Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro». 

Ammonire e perdonare  

per guadagnare un fratello 
Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. 
Non nasce come evento improvviso, ma come un percorso. 
La portata scandalosa del perdono, ciò che va contro tutti i 
nostri istinti, sta nel fatto che è la vittima che deve convertirsi, non 
colui che ha offeso, ma colui che ha subito l'offesa.  
Difficile, eppure il Vangelo assicura che è una possibilità offerta 
all'uomo, per un futuro risanato. «Il perdono è la de-creazione 
del male» (R. Panikkar), perché rattoppa incessantemente il 
tessuto continuamente lacerato delle nostre relazioni. 



Gesù indica un percorso in 5 passi. Il primo è il più esigente: tu 
puoi intervenire nella vita di un altro e toccarlo nell'intimo, non in 
nome di un ruolo o di una presunta verità, ma solo se ha preso 
carne e sangue dentro di te la parola fratello, come afferma Gesù: 
se tuo fratello pecca... Solo la fraternità reale legittima il dialogo. 
Quello vero: non quello politico, in cui si misurano le forze, ma 
quello evangelico in cui si misurano le sincerità. 
Il secondo momento: dopo aver interrogato il cuore, tu va' e parla, 
tu fa il primo passo, non chiuderti in un silenzio ostile, non fare 
l'offeso, ma sii tu a riallacciare la relazione. Lontano dalle scene, 
nel cuore della vita, tutto inizia dal mattoncino elementare di tutta 
la realtà, il rapporto 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. 
Poi gli altri passi: prendi con te una o due persone, infine parlane 
alla comunità. E se non ascolta sia per te come il pagano e il 
pubblicano. Un escluso, uno scarto? No. Con lui ti comporterai 

come ha fatto Gesù, che siede a mensa con i pubblicani per 
annunciare la bella notizia della tenerezza di un Dio chino su 
ciascuno dei suoi figli. 
Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo sarà 
anche in cielo. Gesù non parla da giurista, non lo fa mai. «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). È il potere conferito a tutti i fratelli di diventare 
presenza che de-crea il male, con gesti che vengono da Dio: 
perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel 
prossimo: è l'eternità che si insinua nell'istante. Infatti: ciò che 
scioglierete, come lui ha sciolto Lazzaro dalle bende della morte; 
ciò che legherete, come lui ha legato a sé uomini e donne; ciò che 
scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà 
comunione per sempre. 

Padre Ermes Ronchi 

VITA DELLE COMUNITA’ 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA del PATRONATO 

Mercoledì 13 settembre a SAN GIACOMO ore 21.00 
 

COMISSIONE PREPARATORIA  
interparrocchaile 

INGRESSO di DON MARIO  
Giovedì 14 settembre a LION ore 21.00 
 

Comunione ammalati 
Venerdì 15 settembre passerò a Lion 
 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA SAN GIACOMO 
OFFERTE IN CHIESA 03.09.17 € 146,53+ 
TERMO SACRESTIA € 2685,00- 
CANDELE 03.09 € 14,00+ 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA LION 
INFO DETTAGLIATE SETTIMANA PROSSIMA 



 


