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DOMENICA 6 SETTEMBRE XXIII TEMPO ORDINARIO ANNO A 

 

Se amiamo siamo capaci di correggere 
senza ferire 

 
Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. In 
mezzo a loro, come collante delle vite. Essere riuniti nel suo nome è 
parola che scavalca la liturgia, sconfina nella vita, Quando due o tre 
si guardano con verità, lì c'è Dio. Quando gli amanti si dichiarano: tu 
sei la mia vita, osso delle mie ossa, lì c'è Dio, nodo dell'amore, legame 
saldo e incandescente. Quando l'amico paga all'amico il debito 
dell'affetto, lì c'è Cristo, uomo perfetto, fine ultimo della storia, 
energia per ripartire verso il fratello, che se commette una colpa, tu 
vai, esci, prendi il sentiero e bussi alla sua porta. Forte della tua 
pienezza. 
Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è il 
potere giuridico di imprigionare con giudizi o sentenze; sciogliere non 
significa assolvere da qualche colpa o rimorso. Indica molto di più: il 
potere di creare comunione e di liberare. Come mostra Gesù, alle 
volte mano forte che afferra Pietro quando affonda e lo stringe a sé; 
alle volte gesto tenero che scioglie la lingua al muto, disfa i nodi che 
tenevano curva una donna da diciotto anni (Luca 13,11) e la 
restituisce a una vita verticale. Ogni volta che fai germogliare 
comunione o liberi qualcuno da qualche patibolo interiore, lì sta lo 
Spirito di Gesù. In mezzo: non semplicemente nell'io, non soltanto nel 
tu, ma nel legame, nel “tra-i-due”. Non in un luogo statico, ma nel 
cammino da percorrere per l'incontro. 
Dio è un vento di libertà e di alleanza. E noi, fatti a sua immagine. 
Appena prima di queste dinamiche, Matteo ha messo in fila una serie 
di verbi di dialogo e di incontro.  
Se il tuo fratello sbaglia con te, va' e ammoniscilo: fai tu il primo 
passo, non chiuderti in un silenzio rancoroso, allaccia il dialogo. E 
ammoniscilo. Cosa significa ammonire? Alzare la voce e puntare il 
dito? Era venuto Giovanni, profeta drammatico, che brandiva parole 
come lame (la scure è posta alla radice...). Poi è venuto Gesù ed ha 
capovolto il dito puntato, in carezza. Lui ammonisce i peccatori (in 
casa di Zaccheo, in casa di Levi) mangiando con loro; non con 
prediche dall'alto del pulpito, ma stando ad altezza di occhi, a 
millimetro di sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, con la sorpresa 
dell'amicizia, che ricompatta quelle vite in frantumi. Chi ci ama ci sa 
rimproverare, chi non ci ama sa solo ferire o adulare. 
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il fratello è un guadagno, 
un tesoro per te e per il mondo, ogni persona un talento per la chiesa 
e per la storia. Investire in questo modo, investire in legami di 
fraternità e libertà, di cura e di custodia, è l'unica economia che 
produrrà vera crescita del bene comune. 
(Ermes Ronchi) 

(Letture: Ezechiele 33,1.7-9; Salmo 94; Romani 13,8-10; Matteo 18,15-20) 
 

L’Arciprete racconta! 
 
Per riflettere 
 
Ci impegniamo noi e non gli altri. 
 
Ci impegniamo noi e non gli altri, 
unicamente noi e non gli altri, né chi sta in 
alto né chi sta in basso, né chi crede né chi 
non crede.  
 
Ci impegniamo senza pretendere che gli 
altri si impegnino con noi o per suo conto, 
come noi o in altro modo. 
 
Ci impegniamo senza giudicare chi non si 
impegna, senza accusare chi non si 
impegna, senza condannare chi non si 
impegna, senza cercare perché non si 
impegna, senza disimpegnarci perché altri 
non si impegna. 
 
Ci impegniamo per trovare un senso alla 
vita, a questa vita, alla nostra vita, una 
ragione che non sia una delle tante che 
ben conosciamo e che non ci prendono il 
cuore, un utile che non sia una delle solite 
trappole generosamente offerte ai giovani 
dalla gente pratica. Si vive una sola volta e 
non vogliamo essere giocati in nome di 
nessun piccolo interesse. 
 
Ci interessa di perderci per Qualcuno che 
rimane anche dopo che noi siamo passati 
e che costituisce la ragione del nostro 
ritrovarci. Ci interessa di portare un 
destino eterno nel tempo, il sentirsi 
responsabili di tutto e di tutti, di avviarci, 
sia pure attraverso lunghi erramenti, 
verso l'Amore. 
 
Ci impegniamo non per riordinare il 
mondo, non per rifarlo su misura, ma per 
amarlo. Per amare anche quello che non 
possiamo accettare, anche quello che non 
è amabile, anche quello che pare 
rifiutarsi all'amore perché dietro ogni 
volto e sotto ogni cuore c'è, insieme a 
una grande sete d'amore, il volto è il 
cuore dell'amore. 
 
Ci impegniamo perché noi crediamo 
nell'Amore, la sola certezza che non teme 
confronti, da sola che basta per 
impegnarci perdutamente. 
 

Don Primo Mazzolari 
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SABATO 5 SETTEMBRE (ss. Gentile e Giordano) 
Ore 17.45 Gazzolo:  Ambrosi Antonio; Tregnaghi Luigino; Lunardi Amedeo; Lorenzoni Natale e genitori 
Ore 19.15 Arcole:  Mirandola Graziano (ann.); Perazzolo Luigi (ann.) 

 

DOMENICA 6 SETTEMBRE (s. Umberto) 
Ore 9.30  S.Messa Arcole: sec. int. offerte 
Ore 11.15  S.Messa Gazzolo: Faccioli Loris (classe 1962); Branco Domenica, Angelina; Frigo Marcella, 
Comerlati Danilo, Alessandro; Benetti Maria; 
50° Branco Bruno e Comerlati Maria Luisa 
25° Nardi Luca e Branco Barbara 
 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE  (s. Regina V.M.) 
Ore 19.30 S. Messa Arcole:  Paiola Martino, Varcati Sergio, Marin Elvira, Varcati Gianluca (ann.); Romio 
Giovanni, Natalina, Pasetto Guido, Linda; Tadiello Severino e Fam., Mincuzzi Mattia e Fam., Micheletti 
Tullio e Fam.; Giavarina Giovrgio (ann.); Tibaldi Raffaella; Meneghini Giorgio(ann.); Benin Ermida 7°; 
Zambon Enrico, Creston Pasquina, Leonella, Caloi Paolo, Franco; Zampieri Giuseppe 7°; Ramoso 
Antonio (ann.) e Luigi 30° 
 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE (Natività Beata Vergine Maria) 
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo memoria Madonna di Monte Berico: def. Fam. Branco Mario,  Burato  Luigi 
 
 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE (ss. Gioachino e Omero) 
Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo con Confessioni 

 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE (ss. Candida e Salvo) 
Ore 19.00 Arcole: confessioni 
Ore 19.30 S.Messa Arcole:  Barocco Angela, Silvio; Giuliatti Dino, Meneghello Giuseppina; Boggiani 
Nerina, Pasqualetti Antonio; De Mitis Domenico (ann.) 

 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE (ss. Proto e Amerigo) 
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: sec. int. offerte 

 

SABATO 12 SETTEMBRE (ss. Nome di Maria e Autonomo) 
Ore 17.45 Gazzolo:  sec. int. offerte 
Ore 19.15 Arcole:  Pompele tullio (ann.), Guerrino, Teresa, Fontana Ireneo, Pompele Maria Pia; Benetti 
Giuliana e Fam. 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE (ss. Giovanni C. e Maurilio) 
Ore 9.30  S.Messa Arcole: Ann 50° Matrimonio Confente Antonio e Soprana Elisabetta 
Ore 11.15  S.Messa Gazzolo: De Carli Gino 
Ore 17.30 Gazzolo: Battesimo di  Zanolla Vera, Ferraro Emanuele 

Per Lorraine 
Sabato 12 Settembre ore 17.00 presso 

S.Maria dell’Alzana 
Undicesimo anniversario del commiato di 

LORRAINE NDAGIJIMANA 
 

Durante la commemorazione saranno 
presenti le Donne per le Missioni con il 

mercatino dalle ore 16.00 
 

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 

 

Giovedì 10 Settembre ore 20.45 Arcole: presso 
l’oratorio  incontro con tutte le associazioni per la 
festa San Giorgio 

 

Da Domenica 13 a Venerdì 18 Don Fabio sarà assente. 
Per tute le comunicazioni rivolgersi in sacrestia prima 
delle Sante Messe 

 




