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Dal Vangelo secondo Matteo   18,15-8 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «15Se 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; 16se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla pa-
rola di due o tre testimoni. 17Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pa-
gano e il pubblicano. 18In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla ter-
ra sarà sciolto in cielo. 
19In 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 glie-
la concederà. 20Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 

Se amiamo siamo capaci di correggere senza ferire. di p. Ermes Ronchi 

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 di-
chiarano: 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'a-
mico 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 Ge-
sù, 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 se-
rie 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 silen-
zio 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. 

 a a a Avvisi Parrocchiali a a a 

� Oggi celebriamo la VENTITREESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO; questa domenica è anche dedicata alla celebrazione della 
“GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO” e la “GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO”. Dal 1 settembre 
al 4 ottobre, festa di san Francesco, IL PAPA CI INVITA OGNI ANNO VIVERE IL “TEMPO DEL CREATO”, dedicando una particolare rifles-
sione e una preghiera al tema della salvaguardia del creato. IL TEMA SCELTO QUEST’ANNO PER LA GIORNATA È “GIUBILEO DELLA 
TERRA”, riprendendo un versetto del Libro del Levitico: “Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione 
nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo” (Lv. 25,10). Nel suo Messaggio papa Francesco afferma che “Nella Sa-
cra Scrittura, il Giubileo è un tempo sacro per ricordare, ritornare, riposare, riparare e rallegrarsi.” In particolare il papa ci ricorda 
che “oggi la voce del creato ci esorta, allarmata, a ritornare al giusto posto nell’ordine naturale, a ricordare che siamo parte, non pa-
droni, della rete interconnessa della vita. La disintegrazione della biodiversità, il vertiginoso aumento dei disastri climatici, il dise-
guale impatto della pandemia in atto sui più poveri e fragili sono campanelli d’allarme di fronte all’avidità sfrenata dei consumi. 
(…) L’attuale pandemia ci ha portati in qualche modo a riscoprire stili di vita più semplici e sostenibili. Dobbiamo sfruttare questo 
momento decisivo per porre termine ad attività e finalità superflue e distruttive, e coltivare valori, legami e progetti generativi. Dob-
biamo esaminare le nostre abitudini nell’uso dell’energia, nei consumi, nei trasporti e nell’alimentazione. Dobbiamo togliere dalle 
nostre economie aspetti non essenziali e nocivi, e dare vita a modalità fruttuose di commercio, produzione e trasporto dei beni.” 

� Martedì 8 settembre celebreremo la FESTA DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA. 
� ABBIAMO INTRODOTTO ALCUNE VARIAZIONI NELLE MODALITÀ IN CUI VIENE GESTITA LA PARTECIPAZIONE ALLE S. MESSE DOMENICA-

LI, sempre in osservanza delle norme sanitarie previste dall’attuale emergenza sanitaria. In particolare: 
- LA COMUNIONE viene distribuita dai sacerdoti ed eventualmente dai ministri straordinari presenti alla celebrazione passando tra i 

banchi. Siamo invitati quindi a rimanere al nostro posto. Chi desidera fare la comunione si alzerà in piedi, mentre chi non desidera 
riceverla potrà rimanere seduto. I sacerdoti passeranno prima per la corsia centrale, poi da quelle laterali. I ministri straordinari, se 
presenti, passeranno per le corsie laterali. 



- LA RACCOLTA DELLE OFFERTE viene effettuata da alcuni collaboratori che passano per i banchi, con un apposito contenitore dotato 
di un bastone della lunghezza di un metro, dopo la distribuzione dell’Eucaristia. In questo modo si evita di toccare il denaro e suc-
cessivamente la particola consacrata, garantendo una maggiore igiene e sicurezza. 

Con tutte queste modalità si intende facilitare il servizio dei volontari che da diversi mesi si occupano delle celebrazioni liturgiche, 
alleggerendo anche il loro impegno e il loro numero. Si occuperanno infatti del conteggio dei presenti e del controllo delle distanze. 
Chiediamo la collaborazione da parte di tutti e ringraziamo tutti coloro che stanno dando una mano con il loro servizio. 

� Abbiamo celebrato sabato scorso 5 settembre la PRIMA COMUNIONE CON IL PRIMO GRUPPO DEI BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE, 
accompagnati dai loro genitori e familiari. Sabato prossimo 12 settembre celebreremo questo momento importante nel cammino di 
fede dei nostri bambini con il secondo gruppo, durante una specifica celebrazione per loro e per le loro famiglie, sempre alle ore 
16.00. 

� Lunedì 7 settembre sarà recitato il S. ROSARIO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA. La preghiera inizierà diret-
tamente in Santuario, alle ore 20.30 e sarà dedicata ad una riflessione sul tema della salvaguardia del creato, MEDITANDO 
L’ENCICLICA “LAUDATO SII” DI PAPA FRANCESCO. 

� Martedì 8 settembre, alle ore 20.30, si incontra in canonica il CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI. 
� Mercoledì 9 settembre, alle ore 20.30, si riuniscono in canonica gli ANIMATORI DEL GRUPPI DEI GIOVANISSIMI. 
� Venerdì 18 settembre, alle ore 20.30, IN SALA CINEMA “GIOVANNI XXIII” SARÀ PRESENTATO IL NUOVO “CALENDARIO DEL SAN-

TUARIO MADONNA DELLA ROCCA” PER L’ANNO 2021. Sarà presente l’autore delle foto del calendario, Valter Binotto, che proporrà 
una video proiezione di numerose immagini naturalistiche da lui scattate, di grande valore artistico, dal titolo “La natura ai piedi del 
Grappa”. Tutti siamo invitati a partecipare. 

� Il CAMPO DEL GRUPPO GIOVANI si svolgerà dalla sera di giovedì 24 a domenica 27 settembre, nelle Marche, CON IL TEMA 
“L’INFINITO CERCA CASA - DAI FATTI AI SIGNIFICATI”. Il soggiorno sarà presso una struttura della Diocesi di Fano, la “Villa Bassa 
del Prelato” ed è prevista la visita di Recanati, di Loreto e dell’Eremo camaldolese di Monte Giove. 

� Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e Nogarè è possibile consultare il sito internet 
www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

 

 
a a a Celebrazioni liturgiche a a a 

Sabato 16.00: Celebrazione della Prima Comunione (primo gruppo) 
5 SETTEMBRE  ‘20  def.ti Turchetto Isidoro e Toscan Sergio 
 18.30: def.ti fam Fogal Francesco - def.ta Caberlotto Lina 
  def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana,  
  Noal Bianca, Paro Riccardo 
  def.ti Colla Angelina, Antonetta, Innocente e Angelo,  
  Rech Enzo e Dosolina, Daniel Giovannina 
  secondo l’intenzione della fam. Fava Luigi 
  def.ti Bottin Egidio e Marcella 

Domenica 8.00: def.to Grassotto Luigi 
6 SETTEMBRE ’20   def.ti Fantin Alfio (trigesimo) e familiari 
XXIII DOMENICA  def.ti Dorigo Pierangelo, Domitilla e Angelo 
DEL TEMPO  def.to Lusa Orazio (5° mese dalla morte) 
ORDINARIO 10.30: def.ti Favero Giuseppe e Celestina 
 18.30: def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio 
  def.ti Tonello Maria e Metti Gino, Consalter Delfino 
  def.to Trevisan Giuseppe 
  def.to Rivis Luciano (anniversario) 
Lunedì 18.30: def.ti Durigon Angelo e famiglia 
7 SETTEMBRE ’20  def.ti Bolzonello Vigilio, Antonio, Corrado 

Martedì 18.30: def.to Feltrin Piergiorgio 
8 SETTEMBRE ’20  secondo l’intenzione dell’offerente 
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA   
Mercoledì 9.00: def.te suor Luigia, suor Amabile, suor Rosella, suor Giuseppa  
9 SETTEMBRE ’20   
Giovedì 18.30: pro offerente 
10 SETTEMBRE ’20   
Venerdì 18.30: pro offerente 



11 SETTEMBRE ’20   
Sabato 16.00: Celebrazione della Prima Comunione (secondo gruppo) 
12 SETTEMBRE  ‘20  def.ta Celato Maria Rita 
  def.to Gallina Sergio 
 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.to Zancan Alberto 
  def.ti Zanin Pietro, Letizia, Bruna 
  def.ti De Bortoli Mario e Noal Maria 

Domenica 8.00: def.ti Zavarise Livio, Guido e genitori 
13 SETTEMBRE ’20   def.ti fam. Grillo, Licini, Zanon 
XXIV DOMENICA  def.ti Ada, Aga e Gabriele 
DEL TEMPO 10.30: def.ti Dal Ben Giuseppe e Sartor Erminia 
ORDINARIO  def.ta Celato Maria Rita 
 18.30: def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio 
  def.to Zandonà Alfonso 
  def.to Trevisan Giuseppe 

 


