Preghiera: Salmo 32 (2-11)
La confessione libera dal peccato
Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa,
e perdonato il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male
e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa,
mentre gemevo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua mano,
come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore.
Ti ho manifestato il mio peccato,
non ho tenuto nascosto il mio errore.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe»
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
Per questo ti prega ogni fedele
nel tempo dell’angoscia.
Quando irromperanno grandi acque
non lo potranno raggiungere.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo,
mi circondi di esultanza per la salvezza.
Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire;
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.
Non siate come il cavallo e come il mulo
privi d’intelligenza;
si piega la loro fierezza con morso e briglie,
se no, a te non si avvicinano.
Molti saranno i dolori dell’empio,
ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
Gioite nel Signore ed esultate, giusti,
giubilate, voi tutti, retti di cuore.
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In quel tempo, Gesù disse
ai suoi discepoli: « Se 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; 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 ascolterà costoro,
dillo alla comunità; e se non
ascolterà neanche la comunità,
sia per te come il pagano e il
pubblicano.
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 ancora: se due di voi
sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli
gliela concederà. Perché dove
sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono io in mezzo a loro». (Mt 18,15-20)

Comunità, sguardo di Dio.
Il passo evangelico di
domenica è una parte del
grande discorso in cui Matteo
ha radunato diverse parole di
Gesù intorno alla vita comunitaria. Come deve comportarsi
una comunità, se vuole essere
veramente alla sequela del
suo Signore? Nel passo vengono ricordate tre parole di Gesù. La prima riguarda la correzione fraterna. La comunità
non può accettare tutto.
E la stessa carità non deve es-

sere senza la verità. Quantunque 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 comunità. Anche il
passo di Ezechiele, prima lettura, sottolinea con forza questa
medesima idea: il profeta è
come una sentinella, e ha l'imprescindibile dovere di annunciare le esigenze di Dio, di denunciare 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 ritorno. 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
misura
(parabola dei due debitori). Il
perdono al prossimo è la di-

retta conseguenza del perdono di Dio verso di noi. Questa
parola sul perdono completa
quanto è stato 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 diritto
di correggerlo. «Tutto quello
che legherete sopra la terra
sarà legato anche in cielo e
tutto quello che scioglierete
sopra la terra sarà sciolto anche in cielo». Legare e sciogliere è frase rabbinica che significa in sostanza la possibilità di
perdonare. Nella comunità
cristiana continua il peccato,
ma parallelamente continua,
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 esperienza di Dio? Ecco la lapidaria
risposta: dove si fa comunità
nel suo nome, là Dio è presente.
Don Paolo

CALENDARIO LITURGICO
SS.MESSE
+ feste di precetto

Sabato 05 09
Ore 8:00 def.ti Fam. Zangirolami.
Ore 18:00 def.ti Fam. Lubiana Ferrarese - Tamurin - def.ti Michele - Maria - Luigi - Umberto - Cleope - Daniela.
+ Domenica 06 XXIII Tempo Ordinario
Ore 8:00 def.to Giorgio - Nicola Fam. Varotto - Brancalion - secondo intenzione.
Ore 10:00 def.ti Fam. Tetti.
Lunedì 07
Ore 8:00 def.to Luigi.
Martedì 08 Natività di Maria
Ore 8:00 def.ta Dolfina.
Mercoledì 09
Ore 8:00 def.ta Evelina.
Giovedì 10
Ore 8:00 def.to Pietro.
Venerdì 11
Ore 8:00 def.ti Fam. Buzzi.
Sabato 12 Nome di Maria
Ore 8:00 secondo intenzione.
Ore 18:00 def.ti Galesso Gino Antonia.
+ Domenica 13

XXIV Tempo Ordinario

Ore 8:00 def.to Giorgio - secondo
intenzione.
Ore 10:00 def.ti Luigi - Gilda - Angelo - Artemio.
Ore 10:00 celebrazione del sacramento del battesimo di Mattia
Pedron

COMUNICAZIONI
- È terminato il GREST in maniera
positiva, un grazie agli animatori,
per il servizio offerto e alle famiglie
che hanno sostenuto questa iniziativa.
- Domenica 06 09, Iª domenica del
mese, domenica della carità: raccolta di offerte e generi alimentari per
la Caritas. Al pomeriggio ore 15:30,
incontro IIIª età, in centro parrocchiale.
- Lunedì 07 09 apertura delle attività
della Scuola dell’Infanzia.
- Martedì 08/09 festa di Maria: la
sua nascita, ore 21:00 preghiera del
rosario.
- Riprende la visita e la benedizione
delle famiglie, saranno sempre pre avertite.
- Grazie a quanti si sono resi disponibili per qualche servizio in parrocchia: pulizie, distribuzione dei fogli.
- Avviso: don Paolo ha cam-

biato n. di cell. 3492207129

COMUNITA’ MANDRIOLA

Tel. 049 680900 Cell 3492207129
parrocchia@mandriola.org
paolo.bicciato@diocesipadova.it
www.mandriola.org
Orario uff. Parrocchiale:
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni.

