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XXIII^ Domenica del Tempo Ordinario
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».
Il Vangelo di questa domenica
ci ricorda che ogni cristiano
non vive la sua fede isolato dagli altri, ma fa parte di una comunità di persone: Gesù ci indica alcune norme di comportamento da seguire nel relazionarci con gli altri.
Quando un nostro fratello com-

mette un errore, e in particolare quando il torto ci
riguarda direttamente,
la
nostra preoccupazione deve essere quella di farci carico del problema e di aiutarlo,
allo scopo di ricondurlo alla comunione, con Dio e con gli uomini. L'ammonizione non deve
essere fine a sé stessa, né orientata ad imporre la nostra volontà, ma a ristabilire un rapporto
di fraterna amicizia. Se, anche
parlando a quattr'occhi, non si
riesce ad ottenere nulla, si può
richiedere l'intervento di altri
per provare a mediare la questione. La regola alla base deve sempre essere quella dell'amore verso il prossimo come
per noi stessi, riportata anche
da San Paolo nella seconda
lettura.
L'allontanamento, la scomunica, deve essere solo l'ultima
opzione in quanto non rappresenta una soluzione, ma è di
fatto l'accettare il fallimento di
tale rapporto. E, anche allora,
la decisione non deve essere
necessariamente irrevocabile.
Gesù ci ricorda, infatti, che
possiamo sempre contare sulla
preghiera, fatta nel suo nome,
affidandoci dunque alla volontà di Dio, il quale non è mai lontano.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 07/09/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 08/09

S. Martino 07.30

Def.ti di una famiglia

Martedì 09/09

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Mercoledì 10/09 S. Martino 07.30
Def.ti Dall’Antonia Bonifacio e Ilaria
Def.ta Favero Elvira

Giovedì 11/09

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria

Venerdì 12/09

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 13/09

Parrocchia 18.30

Def.ti Benedetti Giorgio e Camerin Paola
Def.ti Armellin Umberto e Rina
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ta Soldan Giannina
Def.to padre Ulderico Pasquale Magni
Def.ta Tintinaglia Sandy
Derf.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 14/09
Def.ti Saro Modesto e Cops Maria Rosalia
Def.to Barattin Domenico
Def.ti Rosada Ottaviano, Maria, Gilda, Soldan Giannina e De Nadai Gemma
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Ezechiele (33,1.7-9)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (13,8-10)
Vangelo: Secondo Matteo (18,15-20)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Don Vittorio
Il nostro caro Don Vittorio dalla scorsa settimana è stato
dimesso dall'Ospedale.
Ora si trova presso la Casa di Riposo “Opera Immacolata
di Lourdes” in quanto bisognoso di cure ed assistenza
specialistica. Nella speranza di riaverlo presto in paese,
accompagniamolo con la nostra preghiera.

Inizio

n. 58 (Chiesa di Dio)

Offertorio

n. 93 (Amatevi fratelli)

Comunione n. 203 (Donaci Signor un
cuore nuovo )
Fine

n. 418 (Andate per le strade)

Felicitazioni ed auguri

Buon compleanno

per il matrimonio di
SARTOR ELEONORA e ZAMBON ANDREA che sabato 13 settembre, si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00.

Chierichetti
<<Wake up!>> Per risvegliarci dal torpore estivo
ricominciamo gli incontri del gruppo chierichetti.
Vi aspettiamo sabato 13 settembre alle ore
14.30 in canonica per introdurre il tema di quest’anno, il cui
titolo è proprio WAKE UP!
Invitiamo anche tutti i bambini/e e i ragazzi/e che vogliono
aggiungersi a questo nostro gruppo a partecipare a questo
incontro che sarà anche un’occasione per conoscerci.
A presto!
Giulio e Marco

Catechismo
I catechisti si ritrovano lunedì 15 settembre
alle ore 20.30 presso i locali della canonica
per iniziare a programmare il nuovo anno
catechistico. Chiunque voglia aiutare in questa importante
opera, è pregato si farsi avanti: sarà accolto a braccia aperte.

a ELEONORA ROSADA che festeggia
il suo 90° compleanno giovedì 11 settembre. Felicitazioni ed auguri dalla comunità.
Il settimanale l’Amico è ormai diventato per molte famiglie una necessità. Avere sottomano date, orari, suggerimenti, luoghi delle varie iniziative che si effettuano in parrocchia, alle volte anche nel Comune, porta a
parlare, discutere (alle volte anche a criticare) ma ben
venga se fatto con lo spirito suggerito da papa Francesco.
Quindi un grande grazie a tutti quelli che ogni giovedì
fanno le ore piccole per far avere l'AMICO. Ma... spesse volte penso: queste persone offrono gratuitamente
il loro tempo e competenza, ma... la carta, le macchine
che si rompono, o bisogna sostituire tante altre cose,
costano e non poco. Allora, vedendo l'Amico in casa di
mia sorella, nel posto più in vista - guai spostarlo - ,
come cosa indispensabile, le ho suggerito: per festeggiare i tuoi 90 anni (l'11 settembre) non potresti ricordarti de l'Amico? Non vi dico l'entusiasmo di Eleonora.
Non finiva più di ringraziarmi per il suggerimento perché per lei l'Amico è veramente un “amico”.
Un grazie a tutti da parte delle nostre famiglie.

Valentina Rosada.

VIAGGIO A ROMA PER L'INCONTRO
DEL PAPA CON I NONNI
"La benedizione della lunga vita" è il titolo
dell’incontro dedicato alla terza età. Papa
Francesco incontrerà anziani e nonni il 28 settembre in
piazza San Pietro. Per l'occasione è stato organizzato un
viaggio a Roma dal 25 al 28 settembre. Le iscrizioni si
chiuderanno improrogabilmente lunedì 15 p.v. La quota di
è di 395 euro e comprende: viaggio in pullman; pensione
completa e visite guidate.
Per iscrizioni tel. 0438-34082, 0438-208036, 3396192689.

News dall'UP
Ricaricati dalla pausa estiva, si stanno
rimettendo in moto tutti i vari gruppi
parrocchiali per preparare adeguatamente il nuovo anno pastorale: alcuni
si sono già incontrati, altri lo faranno
presto.
Come Equipe di Unità Pastorale, ci siamo incontrati
mercoledì scorso. Oltre a prevedere un calendario
sulla falsariga di quanto già fatto negli scorsi anni, e a
sviluppare alcune idee emerse nell'Incontro Unitario,
si è, in particolare, sentita la necessità di coinvolgere
di più i CPP, cercando possibilmente strade nuove
che siano stimolanti per una ricerca di cosa il Signore
vuole dalla nostra Chiesa. Si è parlato di mettere al
centro l'Eucaristia domenicale, l'ascolto della Parola,
la tensione all'uscire verso chi aspetta il Vangelo, verso la vita della gente.
Gli obiettivi da proporre ai nostri Consigli per il prossimo anno e su cui, dunque, lavorare insieme saranno:
•

Vivere con profondità e attenzione la liturgia, con
particolare riguardo a chi vive particolari momenti dell'esistenza (nascita, lavoro, festa, malattia,
morte, ...).

•

Curare la vita "interiore" o spirituale di chi collabora in parrocchia.

•

Privilegiare l'argomento del lavoro.

Il prossimo incontro dell'Equipe è fissato per martedì
23 settembre, alle 20.30, sempre presso la canonica
di San Fior. L'argomento: proposte concrete per far
lavorare insieme i CPP.
Da non dimenticare, inoltre, la presentazione della
lettera pastorale, mercoledì 17 alle 20.30 in cattedrale, a Vittorio Veneto, a cui sono invitati tutti i sacerdoti e i membri dei Consigli Pastorali.

