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DOMENICA   6 SETTEMBRE - XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

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

«Amerai il prossimo tuo come te stesso».  
Il vangelo di oggi parla di correzione fraterna. “Se il tuo fratello commette 
una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 
avrai guadagnato il tuo fratello…”. Recuperare il fratello. Ecco il primo  
messaggio che Gesù ci indica nel Vangelo di Oggi. Gesù dice che quan-
do l'altro commette una colpa contro di te, devi essere tu ad andare ver-
so lui. Fai tu il primo passo, come Dio l'ha fatto (e continua a farlo) nei 
tuoi confronti, venendoti a cercare quando ti trovi smarrito.  
Nei confronti di chi cade nell'errore, anche più riprovevole, vanno omes-
se le critiche, le condanne, i pettegolezzi. Correggere, infatti, non vuol 
dire umiliare chi ha sbagliato, sottomettere il fratello o ergersi a giudice e 
maestro nei suoi confronti. La correzione si configura come dialogo fra 
persone che si pongono alla pari: colui che corregge si atteggi verso chi 
ha sbagliato con la consapevolezza di non essere neppure egli stesso 
esente da imperfezioni. Se Dio abita nel tuo cuore non si vede tanto da 
quanto preghi o da quanto lo nomini, ma soprattutto nelle tue relazioni, 
nei rapporti con le persone, come stai con gli altri.  La correzione frater-
na da esercitare non può essere la “sottolineatura” della colpa, ma una 
forma molto alta dell’arte di amore. La forma di correzione fraterna pos-
sibile è in questa preghiera di intercessione: “Signore, permetti che si 
creino le circostanze attraverso le quali possa avere luogo un incontro 
autentico con chi mi ha fatto del male, non per riversare amarezza su di 
lui, non per recriminare, ma per crescere insieme, per aiutarci reciproca-
mente ad accedere a quel perdono, a quella riconciliazione, a quella pa-
ce che tu solo puoi e vuoi darci”.  
La bella notizia di questa Domenica? Ciò che scioglieremo avrà libertà 
per sempre, ciò che legheremo avrà comunione per sempre, perché Dio 
dona eternità a tutto ciò che di più bello abbiamo seminato nel mondo. 
Il Vangelo poi continua: “Se due di voi sulla terra si metteranno d'accor-
do per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela con-
cederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro”. Una comunità di credenti si regge  sul nome di Gesù, che 
permette di superare tutti i conflitti. La correzione fraterna è il potere di 
perdonare. È una parola amica, che nasce dal cuore, intelligente e ricca 
di umanità, che indica la via sicura della salvezza che conduce a Dio. 
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DOMENICA 6 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    8.00 
 

 

 

ORE  10.00 

 
 

 

 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

               
 

 

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo    

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE                                               verde 
 

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
Guidami, Signore, nella tua giustizia 

  

 

ORE   9.00 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA 
                       legato  Andrea Ratti 

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE                                         bianco 
NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 
Gioisco pienamente nel Signore 

  

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

S. GIULIANO S. MESSA    
                   dd. Pietro e Eugenio  
                      d. Piero Pozzi 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE                                      verde 
S. Pietro Claver – mem. fac. 
 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORE  9.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. GIULIANO S.MESSA  

                                     legato Paolo  

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE                                            verde    
 

1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 
 

S. AGOSTINO S. MESSA           

                               dd. Ida e Walter 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE                                         verde 
 

1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore! 

 

 

 
 

     ORE  9.00 

 

  
 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  
                   dd. Teresa e Edmondo 

SABATO 12 SETTEMBRE                                           verde     
 Ss. Nome di Maria – mem. fac. 
 

1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

 

 

ORE   8.00
ORE 18.00 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  

S. AGOSTINO S. MESSA  

                      d. Augusta Marzetti 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE                                     verde                    
XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

 

 

 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

ORE  15.00 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

                    dd. Luigi e Luigia Pepe 
 

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo    

S. AGOSTINO   Battesimi                         

CALENDARIO LITURGICO (6 - 13 sett.  2020) 

 

AVVISI 
 
 

Martedì 8 ore 20.30 Riunione consiglio pastorale 
 

Sabato 12 ore 10.00 in Cattedrale Ordinazione Sacerdotale 

 
 

A chi rimane in città un invito caloroso alla S. Messa festiva, per incontrarci con al Signore, in piena sicurezza 
A chi va in ferie, l’augurio di una vacanza ricostituente per corpo e mente, provati dalla prolungata reclusione 

antipandemica, senza dimenticare di nutrire lo spirito con la frequenza ai sacramenti: 
l’unico Signore ci attende ovunque siamo, tenendoci uniti anche a distanza! 

A chi si trovasse in difficoltà materiali o personali, l’invito a rivolgersi senza timore in Parrocchia, 
anche chiamando il n. 031300217  


