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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2017 XXIII tempo Ordinario 10 - 16 Settembre 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 18.30.  – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

Come guadagnare un fratello 
 

   Il Vangelo di oggi co-
mincia con queste parole 
dal tono quasi minaccioso: 
“Se il tuo fratello commet-
te una colpa, va’ e ammo-
niscilo ...”. Sembra una 
contraddizione rispetto a 
tanti altri brani dove si 
dice di non giudicare, per-
donare sempre, non strap-
pare la zizzania, riconci-
liati con tuo fratello, ecc. 
Facciamo allora un passo 

indietro. Prima del brano odierno, l’evangelista 
Matteo, ha posto la parabola della pecorella smar-
rita che si conclude con queste parole: “Così il 
Padre vostro celeste non vuole che si perda nean-
che uno di questi piccoli”. Se andiamo poi alla 
prima lettura, tratta dal libro del profeta Ezechie-
le, leggiamo: “O figlio dell’uomo, io ti ho posto 
come sentinella per la casa d’Israele”.  
   Diventa allora chiaro il tema trattato: stiamo 
parlando della comunità e della difficile arte di 
stare insieme in maniera fraterna. In particolare si 
tratta della “correzione fraterna” che ha come 
obiettivo la salvezza del fratello che sbaglia e 
“guadagnarlo” per il bene proprio e dell’intera 
comunità.  
   Continuando la lettura troviamo le istruzioni 
pratiche per avvicinare il fratello con discrezione 
e rispetto, tenendo sempre presente che prima di 
cercare di togliere la pagliuzza dal suo occhio, 
bisogna aver rimosso la trave dal proprio. Il fra-
tello, contrariamente a quanto spesso ci succede 
di fare, non va pregiudizialmente giudicato, né 
tantomeno condannato, ma innanzitutto va perdo-
nato, amato e aiutato perché l’errore in cui si è 
imbattuto fa male prima di tutto a se stesso.  
   Non possiamo neanche dire: “a me non interes-
sa”, “sono affari suoi”, “si arrangi” perché, al di 
là dell’obbligo morale, in una comunità il com-
portamento di uno, si ripercuote sul benessere di 
tutti. Continuamente possiamo constatare dove ci 
sta portando il menefreghismo e l’ignavia in cam-
po sociale, civile e morale. 
   Il brano prosegue: “se non ascolterà … sia per 
te come un pagano e un pubblicano” che non 
significa abbandonalo al proprio destino, ma abbi 
ancora di più cura di lui, perché Gesù è venuto in 
particolar modo per loro. 
   Poniamoci una domanda: il male dell’altro, co-
sa suscita in me? Indifferenza, giudizio, tristezza? 
Trovo l’amore necessario per intervenire e aiutar-
lo?  

Marino Zanon 

Esaltazione della Santa 
Croce - 14 Settembre 

   La festa dell'Esaltazione della Cro-
ce, che in Oriente è paragonata a 
quella della Pasqua, si collega alla 
dedicazione delle basiliche costanti-
niane costruite sul Golgota e sul se-
polcro di Cristo.  

 La celebrazione ha un significato ben più alto del leggendario 
ritrovamento della croce di Gesù da parte della pia madre dell'im-
peratore Costantino, Elena. La glorificazione di Cristo passa attra-
verso il supplizio della croce e l'antitesi sofferenza-glorificazione 
diventa fondamentale nella storia della Redenzione: Cristo nella 
sua realtà umano-divina, si sottomette volontariamente all'umilian-
te condizione di schiavo (dal latino "crux", cioè tormento, era la 
pena riservata agli schiavi) e l'infamante supplizio viene tramutato 
in gloria imperitura. Così la croce diventa il simbolo e la sintesi 
della religione cristiana.  
   La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristia-
no l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova allean-
za. Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito 
il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il segno di 
coloro che nel Battesimo sono configurati a Cristo nella morte e 
nella gloria. Nella tradizione dei Padri la croce è il segno del Figlio 
dell'uomo che comparirà alla fine dei tempi. (dal Messale Romano) 

Beata Vergine Addolorata - 15 Settembre 
Maria ha vissuto il suo martirio, attimo 
per attimo accanto a Gesù, fino al terribile  
momento estremo della Croce. Per questo 
è invocata dalla Chiesa con il titolo di 
“Regina dei martiri”. 
La memoria della Vergine Addolorata ci 
chiama a rivivere il momento decisivo 
della storia della salvezza e a venerare la 
Madre associata alla passione del Figlio e 
vicina a lui innalzato sulla croce. La sua 
maternità assume sul calvario dimensioni 
universali. Questa memoria di antica ori-
gine devozionale fu introdotta nel calen-
dario romano dal papa Pio VII (1814). (dal Messale Romano) 

Spazi Accoglienti 
 

Accanto alla chiesa ogni parrocchia ha una serie di realtà che sono 
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Intenzioni delle Sante Messe 
 

Domenica 10: 8.30 Alberto, Aldo, Giovan-
ni, Maria, Lorenzo e Maria / 10.00 per la 

parrocchia / 11.15 / 18.30 Maria \ Lunedì  11: 8.30 
Sante, Giuseppina / 18.30 / Martedì 12: 8.30 /18.30   
defunti della parrocchia / Mercoledì 13: 8.30 / 
18.30 Carla / Giovedì 14:  8.30 Andrea, Virginio, 
Gian Battista/ 18.30 Gastone, Paola / Venerdì 15: 
8.30  / 18.30 / Sabato 16: 8.30 \ 18.30 Antonio, 
Andrea / Domenica 17: 8.30 Rina, Guelfo, Silvio, 
Maria / 10.00 per la parrocchia  / 11.15 / 18.30 Leo-
nora 

Agenda  
della settimana 
 

 

Domenica 10 - S. Nicola da Tolentino 
Lunedì  11 -  Ss. Proto e Giacinto      
Martedì  12 -  SS. Nome di Maria  
Ore 9.00 - Pulizie Patronato 
Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Parrochiale 
Mercoledì  13 -  S. Giovanni Crisostomo     
Ore 20.45 - Il Vangelo della  Domenica 
Giovedì  14 -  Esaltazione S. Croce        
Venerdì  15 - Beata Vergine Maria Addolorata 
Ore 15.30 - Pulizie  in Chiesa 
Ore 20.00 Cenacolo della collaborazione 
pastorale alla Gazzera 
Sabato  16- Ss.  Cornelio e Cipriano 
Ore 12.00 - 50° matrimonio di 
     Giuseppina Califano e Vincenzo D’Elia 
Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 17 - S. Roberto Bellarmino 
Ore 11.00 - Iscrizioni al nuovo anno catechistico 
 

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 15 e 29 settembre 
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Orari delle celebrazioni  
 

La Santa Messa festiva delle ore 
11.15, il canto del Vespero della 
domenica e l’Adorazione Eucari-
stica  del Giovedì riprenderanno 
nel mese di Ottobre. 

Sabato 2 settembre 

Al Santuario di Monte Berico 
 

 È stata l’occasione di ritrovarci, noi catechisti col 
Don e le suore, dopo le vacanze estive e dar il via al 
nuovo anno catechistico ricco come sempre di impe-
gni, proposte, appuntamenti e traguardi da raggiungere.  
 Alle 8.00 di Sabato mattina 2 Settembre appunta-
mento in stazione. Arrivati a Vicenza siamo saliti a 
piedi percorrendo il porticato che ci ha portati proprio 
davanti al magnifico santuario. Guidati da don Guido, 
e sostando davanti alle cappelle distribuite lungo la scalinata abbiamo pre-
gato le 15 tappe del rosario. Al Santuario abbiamo avuto il tempo di con-
fessarci prima di partecipare alla Santa Messa celebrata proprio dal nostro 
parroco, finita la quale ci siamo riuniti in una bellissima e suggestiva stan-
za messaci a disposizione dai frati. 
 Purtroppo la giornata è stata avvolta da un velo di tristezza, a causa della 
prematura scomparsa, il giorno prima, della nipote di don Guido; ma forse 
questa è stata la lezione più grande che ci poteva arrivare proprio dal no-
stro parroco. Vedere la sua fede, la forza, il coraggio, la serenità e il silen-
zio con cui ha portato il suo dolore ci ha insegnato molto di più delle mille 
parole che avrebbe potuto rivolgerci nella più bella catechesi cha avrebbe 

potuto farci. E così noi catechiste, abbiamo por-
tato a casa un nuovo insegnamento che ci ha ar-
ricchite e ci ha rese più unite tra noi. 
Siamo pronte ora a ripartire per questo viaggio 
che ci vede impegnate a testimoniare sempre e 
con gioia il Vangelo ai nostri ragazzi, non solo, 
ma anche alle loro famiglie, alle nostre famiglie, 
e a tutti quelli che incontreremo nel nostro cam-
mino. Con l’aiuto del Signore, e di don Guido, ci 
impegneremo al massimo per realizzare il pro-
getto che Dio ha su di noi e in particolare sulla 
nostra parrocchia.    Cristina 

Nuovo Anno Pastorale 
primi appuntamenti 

 

Martedì 12 Settembre ore 20.45 
 - Consiglio, Pastorale Parrocchiale 
   - i principali momenti comuni dell’anno 
   - collaborazione pastorale e parrocchia 
 

Venerdì 15 settembre ore 20.00 - alla  Gazzera 

 - Cenacolo della collaborazione pastorale  

Domenica 17 settembre ore 11.00 
 - Iscrizioni al nuovo anno catechistico 

Progetto Gemma 
 

   Il Centro Aiuto alla Vita di Cassino ci ha inviato la lettera 
seguente: 
 Rev.mo parroco, carissimi Testimoni del Vangelo vissuto 
della parrocchia Santa Barbara di Mestre, innalziamo inni di 
lode e di ringraziamento al Signore per aver “adottato” una 
nostra mamma, la cui vita è stata molto difficoltosa: ha avuto 
una compagna molto presente, la povertà per tutta la sua vita. 
   L’abbiamo incontrata al consultorio dove si era recata per 
richiedere l’aborto, spinta e sollecitata dai genitori, i quali sostengono che la 
figlia ha tolto loro la reputazione. Le abbiamo con molto affetto spiegato che 
semmai la nascita di un figlio porta letizia, tanta gioia e aumenta la nostra sti-
ma e che al contrario uccidere un figlio è un abominevole delitto. 
La cultura della morte, il cui fautore è il Male più assoluto, il demonio, che 
prende possesso con inganno delle anime. Ma voi, eccezionali apostoli di Ge-
sù, l’avete vittoriosamente combattuto facendo trionfare la vita: Cristo risorto.  
   Ne avete amati, tutelati, 40 bimbi, assicurando loro il diritto a nascere. 
   Bravissimi, eccezionali apostoli della vita, combattenti valorosi. 
   “Chi accoglie un fanciullo nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, 
accoglie Colui che mi ha mandato” Lc 9,48. 
   Siate benedetti, insieme a tutta la comunità, al vostro parroco e ai vostri cari, 
oggi e sempre. 

La mamma, gli operatori del CAV, Dir. Isolina Caronti 

dalle 9.00  
alle 17.30 

presso 
Istituto San 

Marco, via dei 
salesiani, 15 
(Gazzera)  

Celebrazione Comunitaria  
dei Battesimi 

Domenica 24 settembre ore 10.00  
Rito di Accoglienza dei bambini 
Domenica 15 ottobre ore 11.15  

Celebrazione dei Battesimi 
Ciascuna delle due celebrazioni sarà preceduta 

da un incontro con i genitori e i padrini che 
preghiamo di contattare al più presto il Parroco 


