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10 settembre 2017 - 23^ domenica ordinaria 
Es 33,1.7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18,15-20 

  “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,  
lì sono io in mezzo a loro” 

 
 

"Pienezza della Legge è la carità", scrive san Paolo, infatti tutti 
comandamenti: «non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non 
desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: 
«Amerai il tuo prossimo come te stesso». La liturgia della domenica ci 
ripropone continuamente questo messaggio, che percorre tutta la Bibbia, 
trovando "pieno compimento" nel Vangelo, e indicazioni pratiche nelle Lettere 
degli Apostoli. Questo amore vicendevole si esprime nella correzione fraterna, 
che purtroppo è poco praticata nella vita della comunità cristiana: chi sbaglia, 
spesso lo viene a sapere dalle voci che gli girano intorno, che gli vengono 
riferite, dai si dice. Senza correzione fraterna, però, cioè senza la garanzia che 



 

 

l'amore vicendevole è più forte degli interessi personali, delle ambizioni, delle 
posizioni da difendere, la comunità cristiana si indebolisce e perde la sua 
capacità di testimoniare la possibilità di vivere volendosi bene. La correzione 
fraterna è difficilissima, tanto è vero che pare sia stata una delle penitenze 
per ottenere l'assoluzione dei peccati, essa, però, oltre a essere la garanzia 
che il nostro amore per gli altri è quello che Gesù ci chiede, ci libera dalla 
responsabilità tremenda di diventare complici del male. Dice Dio a Ezechiele e 
a noi: «Se io dico al malvagio: "Malvagio, tu morirai", e tu non parli perché il 
malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua 
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te». Dice Gesù: se colui 
che tu correggi "ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello". 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
 
Con domenica 1 ottobre (gruppo Giallo) riprendono gli incontri per genitori e 
ragazzi del cammino di Iniziazione Cristiana, secondo i calendari che in questi 
giorni vengono comunicati ai vari gruppi.  

 Per i bambini di 2^ elementare (gruppo Arancio) e i loro genitori che 
iniziano il percorso, il primo incontro è fissato domenica 22 ottobre alle 
ore 10.00 presso il Patronato di San Nicolò.  

 Per i ragazzi delle medie che hanno già celebrato i sacramenti sono 
previsti, come già concordato, incontri quindicinali che si terranno il 
giovedì/venerdì alle ore 16.30 presso il Patronato di San Benedetto. Per 
motivi organizzativi chiediamo ai loro genitori l’iscrizione presso la chiesa 
di San Nicolò (Davide, tutti i pomeriggi, dalle ore 16.30 alle ore 18.30).    

 

SETTEMBRE, MESE DEL SEMINARIO 
 
Il tema della vocazione non è uno dei tanti temi del nostro impegno formativo 
ma è al cuore dell’iniziazione cristiana, della catechesi, della predicazione, 
della pastorale e di ogni azione formativa della Chiesa. Siamo chiamati ad 
accompagnare i ragazzi e i giovani a cercare e scoprire il proprio modo di 
rispondere al Signore e di vivere la vita. Non possiamo negare che la vocazione 
al presbiterato e alla vita religiosa se non del tutto assente è molto 
marginale nelle nostre attività pastorali. Abbiamo timore di parlarne, ci 
sembra di osare troppo, di chiedere cose di altri tempi. Noi preti abbiamo 
timore di dire a un ragazzo: “Forse il Signore ti chiama”; “Hai mai pensato di 
farti prete?”. Molti genitori hanno escluso dal proprio orizzonte questo futuro 
per i loro figli al punto che quando un figlio entra in seminario la famiglia si 
ritrova disorientata e incredula arrivando a porre mille ostacoli alla decisione 
del figlio. In questa povertà di attenzione alla vocazione dobbiamo riconoscere 



 

 

che i pochi giova-ni 
che sono in 
seminario sono 
proprio un dono di 
Dio e di un Dio che 
riesce a far nascere 
delle vocazioni anche 
dalle pietre. Non 
possiamo limitarci 
alle considerazioni 
sociologiche sulla 
secolarizzazione né 
al male che troppi 
scandali stanno 
facendo alla Chiesa; non possiamo cercare qua e là cause interne o esterne alla 
nostra pastorale. Con umiltà e coraggio si tratta di riscoprire il nostro impegno 
per accompagnare ragazzi e giovani a scoprire la loro vocazione cioè il sogno 
che Dio ha su di loro. E a non escludere che, alla luce di tanti piccoli segni, 
questa possa essere la chiamata a diventare prete. A volte i giovani sentono 
questo desiderio dentro ma hanno timore di ascoltare una voce scomoda; a 
volte basta che qualcuno osi aprire uno spiraglio e tutto si mette in moto. 
Crediamo profondamente che una comunità cristiana viva sia un terreno buono 
e un grembo accogliente dove possono nascere e crescere vocazioni; ma serve 
qualcuno che osi dare voce a questa possibilità. Solo un convergere di tutta la 
nostra Chiesa su questo fronte potrà portare quei frutti che per tanti anni 
hanno reso bella e invidiata la nostra Diocesi per le tante vocazioni e la 
ricchezza del suo seminario. Il mese di settembre, mese del Seminario, ha 
questo scopo; non lasciamoci sfuggire l’occasione. 
 

don Giampaolo Dianin, rettore del Seminario Vescovile 
 

ADORAZIONE PERPETUA A S. LUCIA 
 

Chiunque desidera aderire, a titolo personale, all’Adorazione Perpetua nella 
chiesa del Corpus Domini (S. Lucia) può prendere contatto con la presidenza 
dell'Opera Diocesana per l’Adorazione Perpetua, telefonando al numero 
393.2525853, inviando una e-mail a pd.adorazioneperpetua@gmail.com oppure 
consultando il sito web all'indirizzo wvw.adorazioneperpetuapd.it. Come Unità 
Pastorale della Cattedrale ci è stato affidato il martedì dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00: come sacerdoti dell’UP ci siamo proposti di presiedere la successiva 
celebrazione eucaristica delle ore 18.00.  

Dal mese di ottobre questa diventerà l’unica celebrata in quella sera nel 
territorio dell’Unità Pastorale, una “S. Messa dell’UP” che aiuti anche le nostre 
comunità parrocchiali a ri-centrarsi attorno all’Eucaristia. 
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ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
 

sabato 9 settembre                        

ore 16.30 festiva della vigilia – per la Comunità 

domenica 10 settembre – 23^ del tempo ordinario                     

ore 9.00 - ore 10.30: Giuseppina - ore 12.00 - ore 17.30 Vespri e Benedizione 

Eucaristica - ore 19.00: Cesare; Mario e Laura - ore 20.00 a S. Canziano   

lunedì 11 settembre         

ore 7.30: fam. Vian - ore 9.00: funerale di Bodini Santa - ore 9.00 a S. Canziano - 

ore 11.00: Giuseppe - ore 19.00: Giuseppe e Giuseppina 

martedì 12 settembre                  

ore 7.30: Giuseppe (ann.) - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Giampaolo 

Marchetto (ann.) - ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale) - ore 19.00: Amèlie, 

Noemina e Giuseppe 

mercoledì 13 settembre – S. Giovanni Crisostomo          

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

giovedì 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce                    

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Luisa e Adriano - ore 19.00: Rosaria 

De Gennaro (ann.) 

venerdì 15 settembre – B. V. Maria Addolorata 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

sabato 16 settembre – SS. Cornelio e Cipriano           

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Orazio e Gorizia - ore 16.30 festiva 

della vigilia – ore 17.45: Matrimonio di Zambusi Angelo e Maria 

domenica 17 settembre – 24^ del tempo ordinario                      

ore   9.00 - ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00 - ore 17.30 Vespri e Benedizione 

Eucaristica - ore 19.00 - ore 20.00 a S. Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 18.00; S. 
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 
18.00; S. Clemente 10.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 18.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 
Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato); 17.30 Vespri (festivi) 



 

 

 


