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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello 

comme�erà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te 

e lui solo; se � ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se 

non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, per-

ché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre tes�moni. 

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: tu�o quello che legherete 

sulla terra sarà legato in cielo, e tu�o quello che scioglierete 

sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se 

due di voi sulla terra si me�eranno d'accordo per chiedere 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 

Perché dove sono due o tre riuni� nel mio nome, lì sono io 

in mezzo a loro». 

Mt 18,15-20 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Io so, Signore, che tu ami il tuo popolo, 

ma gli uomini non comprendono il tuo amore, 

e tu* i popoli della terra sono in agitazione 

e i loro pensieri sono come nuvole 

portate dal vento da tu�e le par�. 
 

Gli uomini hanno dimen�cato te, loro creatore, 

e cercano la loro libertà, 

senza comprendere che tu sei misericordioso 

ed ami coloro che si pentono 

e doni loro la grazia dello Spirito Santo. 
 

Signore, Signore, 

concedimi la potenza della tua grazia, 

affinché tu* i popoli possano lodar� nella gioia, 

come tu hai fa�o con me, 

concedendomi la gioia del desiderio di te, 

e da allora l’anima mia 

è a�ra�a insaziabilmente verso di il tuo amore 

di giorno e di no�e. 
 

Lo Spirito Santo ci insegna ad amare i nemici 

così che l’anima si affanna per loro come per i veri figli. 
 

Silvano del Monte Athos 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La terza dimensione che la catechesi ha promosso per educare 

alla vita buona del vangelo è l’educazione morale. Mol� cris�a-

ni hanno ricevuto un’educazione moralista, dentro la quale non 

è stato facile scavare un cammino di libertà. La cultura del ‘68 

ha portato ad abba�ere i riferimen� morali, a fare della propria 

vita quello che ognuno ri�ene opportuno. Anche la pedagogia 

per un certo tempo ha insegnato a non me�ere regole, a la-

sciare ai figli la spontaneità dei loro comportamen�. I risulta� si 

sono vis�. 

Oggi pedagogis� e psicologi ci dicono che il primo modo di 

amare la vita è di aiutare a non farsi male: «i no che aiutano a 

crescere», le regole per non sciupare la propria vita e non far 

male agli altri. I riferimen� e�ci e morali fanno un doppio servi-

zio: sono un divieto alla regressione e un’autorizzazione alla 

vita. Sono come blocchi di partenza nelle gare dei cento metri. 

Impediscono di regredire e autorizzano a lanciarsi in avan�. 

Nella loro interdizione, proteggono dal farsi male, dal ridurre il 

proprio desiderio al puro bisogno. Nella loro autorizzazione 

sono carichi di promessa: infondono il desiderio di vivere. 

Il contributo educa�vo della fede cris�ana alla vita buona è 

tu�o contenuto nel decalogo, che alla le�era significa «le dieci 

parole». Le dieci parole della fede per una vita buona sono pro-

nunciate dentro una relazione che ha liberato dalla schiavitù 

«Io sono il Signore che � ho fa�o uscire dalla schiavitù d’E-

gi�o» (Dt 5,6). Sono parole di garanzia per una vita nella liber-

tà. L’educazione cris�ana ha sempre poggiato sulle dieci paro-

le, ha sempre de�o cosa promuove e cosa abbru*sce la pro-

pria vita e la convivenza pacifica. E ha sempre fa�o delle dieci 

parole la scuola del desiderio e non del bisogno. Infa*, il senso 

ul�mo del decalogo e il suo compimento nelle bea�tudini è 

riassumibile nell’unico comandamento dell’amore. L’educazio-

ne morale è dunque un invito a desiderare , a trovare nell’amo-

re verso sé e verso gli altri il senso ul�mo della vita. L’educazio-

ne morale è educazione all’amore. E dunque educazione alla 

vita buona. 

 

E<=> B@ABB@, Il secondo annuncio, La grazia di ricominciare, 

EDB. Bologna 2011, pp. 83-84. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 9 Se�embre 

ore 19:00 def. Adamo 

Domenica 10—XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

ore 19.00 def.ta Cris�na; def.ta Paola Pozziani 

Lunedì 11 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 12—San)ssimo Nome di Maria 

ore 8:30 def.� Germano, Rosalia e Adolfo 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def. Lucio Caselli 

Mercoledì 13—San Giovanni Crisostomo, vescovo e 

do�ore della Chiesa memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Idolo 

Giovedì 14—Esaltazione della Santa Croce festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 15—Beata Vergine Maria Addolorata  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Massimo, Alda e Antonio Scalon 

Sabato 16—San) Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, 

mar)ri memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 17—XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

ore 19:00 - 
 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Con questo mese riprendono i servizi Caritas della Parrocchia 

di San Giuseppe. 

Distribuzione dei generi alimentari: 

 martedì 12, dalle ore 8:30-11:00. 

Distribuzione degli indumen): 

 mercoledì 13, dalle ore 8:30-11:00. 

 

Domenica 10 Se�embre—seconda domenica del mese—

raccolte a favore della Caritas parrocchiale, so�o forma di 

alimen� a lunga conservazione (pasta, riso, olio, sale, zuc-

chero, caffè, ecc.) o di offerta in denaro. 

 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 

Nelle domeniche di se�embre, dopo la S. Messa delle 

ore 10:30, sono aperte le iscrizioni al nuovo anno cate-

chis�co. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 16:00—19:00 

Fes)vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 

♦ Dal 14 al 16 Se�embre 

“Gianesini camp” per ragazzini na� dal 2007 al 2012, dalle 

17:00 alle 19:00 presso il campo spor�vo della Parrocchia. 

♦ Giovedì 14 Se�embre 

Ripresa delle prove della “Corale San Giuseppe”, ore 

20:45, in Centro parrocchiale. Prove aperte a nuovi cantori 

e cantrici. 

♦ Venerdì 15 Se�embre 

Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, ore 

20:45, in Centro parrocchiale. 

♦ Ripresa dell’Iniziazione cris)ana (catechesi) 

Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno di Iniziazione Cri-

s�ana per bambini e ragazzi. 

Anche per i nuovi bambini, delle prime classi elementari, 

che non hanno ancora cominciato il cammino dell’Inizia-

zione cris�ana, ricordiamo alle famiglie che le iscrizioni si 

compiono a se�embre. Con loro par�remo a gennaio, con 

cinque appuntamen�, a cadenza mensile. Vedremo, co-

munque, di organizzare un incontro prima di dicembre, 

per spiegare il percorso proposto dalla Diocesi di Padova. 
 

Dalla Scuola dell’Infanzia parrocchiale 

La scuola dell'infanzia San Giuseppe raccoglie per i suoi bambini 

gioca�oli quasi nuovi, oppure usa� e ancora perfe�amente u�-

lizzabili, ben puli� e in buono stato! 

 Che giochi raccogliamo? 

Raccogliamo ma�oncini e cubi da incastro, costruzioni magne�-

che, tappe� lavabili, automobiline e piccoli veicoli di vario �po 

(ruspe, scavatori, trenini, aeroplani, astronavi e simili), robot e 

supereroi, piste gioca�olo, bambole e ves��ni, kit per il gioco 

simbolico (a�rezzi da meccanico, da infermiere, da parrucchiere 

etc..), strumen� musicali in plas�ca, puzzle con pezzi di grandi 

dimensioni, accessori da principessa e giochi educa�vi di tu* i 

�pi compresi libri di ogni genere per bambini. 

Cara�eris�che fondamentali dei giochi: 

♦ contrassegno marchio CE; 

♦ indicare il logo “0-3 anni”, oppure “3-6 anni”; 

♦ per i gioca�oli o le bambole di stoffa, oltre al marchio CE, 

controllare che i materiali siano di alta qualità (tessu� 

che non si staccano, occhi e naso fissa� in modo an�-

strappo, cuciture solide, nastri cor� ed imbo*tura che 

non si sbriciola); 

♦ le dimensioni di tu* i gioca�oli e/o delle par� staccabili 

siano tali da non poter essere inala� o ingeri�. 

Non si raccolgono giochi da tavolo, armi-gioca�olo, tende in tela 

con cerniere o gioca�oli, cosme�ci o ar�coli che debbano esse-

re alimenta� dire�amente con la presa ele�rica. 
 

In Vicariato e in Diocesi 
♦ 24 Se�embre 

Giornata di sensibilizzazione per il Seminario Vescovile. 
 

Grazie Parrocchia di San Giuseppe! 
Il gruppo di pellegrini, guidato da p. John Clark, ringrazia la 

Parrocchia per la bella ospitalità ricevuta venerdì 8 

se�embre. Occasione preziosa per scoprire la figura di p. 

Ezechiele Ramin. 

 


