
 

DOMENICA 10 SETTEMBRE XXIII DOMENICA -TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO  
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (18,15-20) 

Partecipare ogni domenica alla celebrazione eucaristica ci permette di 
stare insieme al Signore Gesù, perché ci riuniamo tutti nel suo nome! 
Quando qualcuno ci chiede: “Perché vai a Messa?” Rispondiamo: vado 
a Messa per incontrare Gesù.  
Siamo uniti tra noi, ma siamo anche insieme a Lui! Gesù ha det-
to: “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a lo-
ro”. In realtà, il Signore vuole richiamarci sul fatto che la comunione 
non è mai soltanto un fatto privato: l'armonia che accomuna due perso-
ne e le edifica, edifica anche l'ambiente circostante. 
La pagina di Vangelo di oggi presenta tre aspetti fondamentali del-
la vita cristiana: la correzione fraterna, la riconciliazione sacramenta-
le e la preghiera comunitaria. La carità è il legame profondo che li tiene 
insieme. Il perdono, chiesto e donato, costituisce la caratteristica della 
carità cristiana. Di fronte al male non possiamo fare finta di niente, non 
possiamo dire: “Fatti suoi, non mi interessa!”  
Occorre aiutare anche quando all'altro provoca sofferenze. Se ci accor-
giamo del male e non interveniamo diveniamo complici, diventiamo re-
sponsabili come chi lo ha commesso! E quando si chiamano uno, due 
testimoni, o addirittura la comunità,  la riconciliazione diventa formale e 
ufficiale: una vera e propria liturgia. Ma occorre usare l'amorevolezza 
nel correggere.  
San Giovanni Bosco diceva: “Se dovete dare un avvertimento, datelo 
da solo a solo, in segreto e con la massima dolcezza”.  
Modello e pietra angolare di ogni comunità cristiana, è il sacramento 
della Comunione: l'Eucaristia che Gesù istituì in un momento particola-
re. Come potremo rivendicare il diritto a spezzare insieme il corpo del 
Signore, se il tessuto delle nostre relazioni è ormai consunto o, peggio 
ancora, strappato?  
Infine dobbiamo ricordare che i primi ad essere corretti dobbiamo esse-
re noi; quando accade, non dobbiamo sentirci falliti per le correzioni 
ricevute, ma depositari del segreto per essere migliori! San Girolamo 
diceva: "Ogni correzione è amara nel momento in cui la si riceve, ma 
produce frutti dolcissimi". 

 

DOMENICA 10 SETTEMBRE                                                   verde           
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 
Ascoltate oggi la voce del Signore  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA        

 

LUNEDI’ 11 SETTEMBRE                                                        verde 
 

Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria  

  

 

ORE   9.00 

  

 

 S. MESSA  in suffragio  Luisa 

                                                              

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE                                                    verde 
Santissimo Nome di Maria – memoria facoltativa 
 

Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19 
Buono è il Signore verso tutti  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA     

MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE                                             bianco  
S. Giovanni Crisostomo - memoria 
 

Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26 
Buono è il Signore verso tutti         

 

 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA in suffragio Luisella Castelli 
 

 GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE                                                      rosso  
 ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
 Festa - Liturgia delle ore propria 

 

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17  
Non dimenticate le opere del Signore! 

  

ORE 20.30 

  

S.MESSA  

in santuario SS. Crocefisso per 
la giornata della Riconoscenza 

VENERDI’ 15 SETTEMBRE                                                   bianco  
Beata Vergine Maria Addolorata - memoria 
 

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Salvami, Signore, per la tua misericordia  

  
 

ORE 18.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio  def. Fam. Mazza 

SABATO 16 SETTEMBRE                                                      rosso 
Ss. Cornelio e Cipriano – memoria  
 

1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49 
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre  

  

 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA  in suffragio  Ilario  

            

DOMENICA 17 SETTEMBRE                                               verde           
XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Sir 27,33 - 28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
Il Signore è buono e grande nell’amore  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA 
                   

CALENDARIO LITURGICO 

 
AVVISI 

 
Martedì 12: ore 7.45   in chiesa Benedizione 
                                    per inizio anno scolastico 

 


