
 COMUNICAZIONI 
 

Domenica 10 Settembre XXIII Domenica del Tempo Ordinario    
 Ore   8:00   def.  Della parrocchia                                                          
 Ore 10:00   def. Pedron Mauro e Fortunato                                               

Lunedì 11                                                                                          
 Ore   8:00   def.                                                                                                                               

Martedì 12                                                                                            
 Ore   8:00   def.                                                                                                                                               

Mercoledì 13                                                                                            
 Ore   8:00   def.  

 Ore 21:00 Rosario al Capitello della Madonna                                  

Giovedì 14                                                                                           
 Ore   8:00   def. Angelo -  Adalgisa e Artemio                                         

Venerdì 15 Nascita di Maria                                                                                 
 Ore   8:00   def.  Modesto e Agnese                         

Sabato 16                                                                                            
 Ore 8:00   def.                                                                                                                             
 Ore  18:00   def.  Fam. Bassan e Galesso                                                                                                                       

Domenica 17 Settembre XXIV Domenica Tempo Ordinario                                 
 Ore 8:00  def. Gilberto - Fam. Chiarentin e Lion               
  Ore   10:00   def. Della parrocchia 

 

 

 

 

 

NB:  

 

- Domenica 24 09 conclusione della sagra 

- Domenica 24 09: domenica della bibbia  

- Inizio in modo regolare e continuativo la visita alle famiglie  

- Martedì 26 incontro generale con tutti i responsabili della Catechesi 
della Iniziazione Cristiana              

    

COMUNITÀ 

MANDRIOLA 
Bollettino N. 42 del 10 - 09 - 2017 

                  XXIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

“Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, 
 tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo” 

chiedere qualunque cosa, il 
Padre mio che è nei cieli 

gliela concederà. Perché do-

ve sono due o tre riuniti nel 

mio nome, lì sono io in mez-

zo a loro». (Mt. 18,15-20) 

 
COMUNITA’, 

SGUARDODI DIO 
  

Il passo evangelico di dome-
nica è una parte del grande 
discorso in cui Matteo ha 
radunato diverse parole di  

  

 In quel tempo, Gesù 

disse ai suoi discepoli: «Se il 

tuo fratello commetterà una 

colpa contro di te, va’ e am-

moniscilo fra te e lui solo; se 

ti ascolterà, avrai guadagna-

to il tuo fratello; se non 

ascolterà, prendi ancora     

con te una o due persone, 

perché ogni cosa sia risolta 
sulla parola di due o tre          
testimoni. Se poi non ascolte-

rà costoro, dillo alla comuni-

tà; e se non ascolterà nean-

che la comunità, sia per te 

come il pagano e il pubblica-

no. In 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. In verità io vi dico an-

cora: se due di voi sulla terra 

si metteranno d’accordo per  



 Gesù intorno alla vita comunitaria. Co-
me deve comportarsi una comunità, se 
vuole essere veramente alla sequela del 
suo Signore? Nel passo vengono ricorda-
te tre parole di Gesù. La prima riguarda 
la correzione fraterna. La comunità non 
può accettare tutto. E la stessa carità 
non deve essere senza la verità. Quan-
tunque nel nostro passo si parli molto di 
perdono, bisogna denunciare il male e 
correggere chi lo compie. Matteo però si 
premura di precisare che la correzione 
fraterna deve essere graduale, discreta e 
paziente: a quattr'occhi, dinanzi a uno o 
due testimoni, dinanzi all'intera comuni-
tà. Anche il passo di Ezechiele, prima 
lettura, sottolinea con forza questa me-
desima idea: il profeta è come una senti-
nella, e ha l'imprescindibile dovere di 
annunciare le esigenze di Dio, di denun-
ciare la menzogna dovunque si trovi. Ma 
lo scopo è sempre quello di aiutare il 
fratello a prendere coscienza del suo 
stato di separazione, perché possa, di 
conseguenza, ravvedersi. Lo scopo è di 
creare nei peccatori un disagio, perché è 
proprio in una situazione di disagio che 
spesso Dio si inserisce e spinge al ritor-
no. Ancora più importante è la seconda 
parola di Gesù riportata da Matteo: non 
«sette volte», ma «settanta volte sette». 
Occorre dunque perdonare sempre, un 
perdono senza misura, perché Dio ci ha 
fatto oggetto di un perdono senza misu-
ra (parabola dei due debitori). Il perdono 
al prossimo è la diretta conseguenza del 
perdono di Dio verso di noi. Questa pa-
rola sul perdono completa quanto è sta-
to detto sulla correzione fraterna. Se si 
deve denunciare il male e correggere chi 
lo compie, è perché tu hai già perdonato 
e ami il peccatore: per questo hai il di-
ritto di correggerlo. «Tutto quello che  

legherete sopra la terra sarà legato 
anche in cielo e tutto quello che scio-
glierete sopra la terra sarà sciolto 
anche in cielo». Legare e sciogliere è 
frase rabbinica che significa in so-
stanza la possibilità di perdonare. 
Nella comunità cristiana continua il 
peccato, ma parallelamente conti-
nua, ancora più ostinato, il perdono 
dei peccati. La terza parola di Gesù 
riportata da Matteo risponde a una 
domanda della comunità (e di ogni 
uomo che cerca il Signore): dove e 
come posso fare un'autentica espe-
rienza di Dio? Ecco la lapidaria rispo-
sta: dove si fa comunità nel suo no-
me, là Dio è presente. 
 
  

    

 
 

        Preghiera   

   Saluto alla Vergine 
Ave, Signora santa regina, 
santa Madre di Dio, 
Maria, che  sei Vergine fatta Chiesa                                                                                         
ed   eletta dal santissimo Padre               
celeste, che ti ha consacrata 
insieme col santissimo suo Figlio         
diletto.                                                         
Tu in cui fu ed è ogni pienezza di             
grazia e ogni bene. 
Ave, suo palazzo. 
Ave suo tabernacolo. 
Ave sua casa. 
Ave suo vestimento. 
Ave sua ancella. 
Ave sua Madre.                                                       
E saluto voi tutte, sante virtù, che            
per grazia e lume dello  Spirito Santo 
siete infuse nei cuori dei fedeli,              
affinché le rendiate, di infedeli,                            
fedeli a Dio                                          
  (San Francesco  d’Assisi) 

Mandriola in festa  
7-8-9-10     14-15-16-17     22-23-24 

SETTEMBRE 2017 
 

La nostra festa è iniziata 
 alla grande!!! 

Sono aperte le iscrizioni in Centro Parrocchiale  
per il pranzo tradizionale di  

domenica 24 
 (€ 16,00 adulti e € 8,00 bambini dai 4 fino 12 anni). 

Domenica 24 dopo la Messa, i bambini sono invitati,  
alla tradizionale passeggiata. 

 

Sabato 9 al mattino 
 vi ricordiamo di andare tutti al mercatino dei ragazzi 

presso parco dietro Centro Infanzia. 
 

Domenica 10 pomeriggio  
 sport per i nostri ragazzi, e poi non potete mancare 

al QUIZ più amato e  divertente d’Italia:  
“IL CERVELLONE”!!!    

alle 20:30 per i più piccoli e poi alle 21:30  
per i grandi, con super premio;  

una vacanza per 4 persone di una settimana!!! 
 

FATE IN FRETTA E PASSATE PAROLA!!! 
 

Per tutti gli altri eventi/informazioni: 
www.mandriola.org                                                                                  

oppure pagina Facebook sagra Mandriola 


