
Guadagnare un fratello 
 

 Quanto è importante un fratello nella propria vita! Quale vicinanza e 

sostegno può arrivare da lui, quanta forza viene moltiplicata agendo insieme. 

I fratelli possono più facilmente capirsi, ma altrettanto facilmente litigare. 

Tutti si rendono conto che dal confronto e dalla pace si può ottenere molto di 

più, che chi non ha fratelli dovrebbe adottarne almeno uno tra gli amici.  

Nella comunità dei cristiani dei primi tempi, quando viene scritto il Vangelo 

di Matteo, ci si sente fratelli in Cristo, ma non tutto corre liscio. Gesù aveva 

già dato ai primi discepoli alcune indicazioni chiare: un primo tentativo di 

riconciliazione viso a viso, evidenziando il torto che uno dei due pensa di 

aver subito; un secondo con uno o due testimoni; un terzo con la presenza di 

tutta la comunità.  

 Quante volte prolungati litigi potrebbero essere sanati semplicemente 

dal dono reciproco dell’ascolto del punto di vista dell’altro! In altri casi uno 

dei due è convinto di non aver fatto nulla di male, e non è così. L’intervento 

di altre persone può aiutare a chiarire le idee; non per creare fazioni, ma per 

liberare dal male la comunità e, soprattutto, guadagnare un fratello, cioè ri-

portarlo alla retta coscienza.  

 E se qualcuno si sente, come il profeta Ezechiele nella prima lettura, 

«sentinella» della moralità, ricordi la stessa procedura. Denunciare, o peggio, 

sparlare del presunto peccatore senza preventivo confronto, sarebbe una vio-

lenza grave e scorretta. 
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UNITI NEL TUO AMORE 
 

«Dove sono due o tre uniti nel mio amore, io sono in mezzo a loro» 
 

Signore, tu sei qui con noi. 
Qui, in uno spazio vuoto,  

pronto a riempire questa stanza,  
il nostro cuore, la nostra vita. 
Sei qui perché nessuno è solo, 

nessuno si crede sufficiente a se stesso, 
o capace di comprendere tutto, 

di risolvere tutto, di realizzare tutto.  
Sei qui perché l’amore è circolare, 

chi ci è accanto ci dona qualcosa di sé,  
e noi doniamo qualcosa di noi; 

reciprocamente si prende e si apprende.  
Sei qui se tra noi si realizzano  

le qualità del tuo amore,  
gratuito e infinito, accogliente e misericordioso.  

Sei qui perché non puoi fare a meno di noi, 
non riesci a smettere di sognare  

che il mondo sia la bellezza, la bontà e la verità 
che tu hai desiderato per lui, e hai condiviso con noi.  

Resta con noi, Signore.  
Tu sai quanto bisogno abbiamo di te, 

perché l’unità che costruisci sarà nostra salvezza.  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

 Nella casa famiglia «La Divina Provvidenza» a Pedara, in Sicilia, si por-
ge la mano a chi si trova in difficoltà, senza giudicarlo per gli sbagli commessi 
e dicendogli: «Hai una nuova vita a partire da adesso: ricomincia tutto». Ric-
cardo Rossi è uno degli operatori. Anche lui ha cambiato radicalmente la sua 
vita, da giornalista a volontario a tempo pieno a servizio degli altri. Si occupa 
di servire ai tavoli, di ascoltare, di confortare. E si immaginano nuove attività 
per chi è alla ricerca di un lavoro, come quando lui e sua moglie Barbara han-
no devoluto il ricavato della lista nozze alla costruzione di un allevamento di 
lumache, utili per prodotti che vanno dal mondo gastronomico a quello della 
bellezza.  
 



23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 33,1.7-9; Sal 94 (95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore. 
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DOMENICA 
LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Battessimo di Vittoria . 

 Sbrega Liliana per Bossoletti Aldo e CarbininMaria. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità 

 Battessimo di Federico. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio (9° anno) e  Mariola. 
 Curzi Chiarina per Isolina e Domenicio. 
 Liana Carbini Vico Pasquale e Elvira 

1 Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato. 

R Guidami, Signore, nella tua giustizia. 
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LUNEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Libera. 
 

Natività della B. Vergine Maria (f) 

Mic 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12 (13); Mt 1,1-16.18-23 

Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. R Gioisco pie-

namente nel Signore. 
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MARTEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Libera. 

S. Pietro Claver (mf) 1 Cor 7,25-31; Sal 44 (45); Lc 6,20-26 

Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 

R Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio. 

Opp. In te, Signore, ho posto la mia gioia. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Libera. 

1 Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138 (139); Lc 6,27-38 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 

R Guidami, Signore, per  una via di eternità. 
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GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 Fam. Bartolucci per Bruno, Maria Luisa Ciciliani, Gino e Enrica. 
 
Ore 21.15 Incontro con i genitori dei cresimandi.  

1 Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83 (84); Lc 6,39-42 

Può forse un cieco guidare un altro cieco? 

R Quanto sono amabili le tue dimore, Signore! 
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VENERDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Mirella Venanzi per Orietta Venanzi. (12° anno) 

Ss. Nome di Maria (mf) 

1 Cor 10,14-22; Sal 115 (116); Lc 6,43-49 

Perché mi invocate: «Signore, Signore!» e non fate quello che dico? 

R A te, Signore, offr irò un sacr ificio di r ingraziamento. 
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SABATO 
  

LO 3ª set 

 

Ore 16,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
 Pro Carbini Serafina. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io.  

 Battessimo di Giulia. 
 Tinti Mary per Lina e Tullio. 
 Fam. Brizzi per def. Fam. Brizzi. 
 Fam. Pinti per Claudio (1° anno) 

24ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 27,33–28,9 (NV) [gr. 27,30–28,7]; Sal 102 (103); 

Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 

R Il Signore è buono e grande nell’amore. 
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 Cuichi Maria per Massimino e Evelina. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità 

 50° anniversario di Eugenio Brega e Maria Scalini. 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Schiavoni per Enrica e def. Fam. 
 Fam. Santelli per Armanda e def. Fam. 

 Mercoledì 9 settembre la santa messa alle ore  18.30. 

 Domenica 20 Settembre verrà celebrato la prima comunione. 


