
 

Dal Vangelo secondo Matteo            Mt 18,15-20 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 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; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia 

risolta sulla parola di due o tre testimoni. 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: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, 

e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In 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 gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro».  
 

Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. Non nasce come 

evento improvviso, ma come un percorso. La portata scandalosa del perdono, ciò 

che va contro tutti i nostri istinti, sta nel fatto che è la vittima che deve convertirsi: 

non colui che ha offeso, ma colui che ha subito l’offesa. Difficile, eppure il Vangelo 

assicura che è una possibilità offerta all’uomo, per un futuro risanato. «Il perdono è 

la de-creazione del male» (R. Panikkar), perché rattoppa incessantemente il tessuto 

continuamente lacerato delle nostre relazioni. Gesù indica un percorso in 5 passi. Il 

primo è il più esigente: tu puoi intervenire nella vita di un altro e toccarlo 

nell’intimo, non in nome di un ruolo o di una presunta verità, ma solo se ha preso 

carne e sangue dentro di te la parola fratello, come afferma Gesù: “se tuo fratello 

pecca…”. Solo la fraternità reale legittima il dialogo. Quello vero: non quello 

politico, in cui si misurano le forze, ma quello evangelico in cui si misurano le 

sincerità. Il secondo momento: dopo aver interrogato il cuore, tu va’ e parla, tu fa il 

primo passo, non chiuderti in un silenzio ostile, non fare l’offeso, ma sii tu a 

riallacciare la relazione. Lontano dalle scene, nel cuore della vita, tutto inizia dal 

mattoncino elementare di tutta la realtà, il rapporto io-tu. Se ti ascolta, avrai 

guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo: guadagnare un fratello. Il fratello è un 

guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in fraternità è l’unica politica 

economica che produce vera crescita. Poi gli altri passi: prendi con te una o due 

persone, infine parlane alla comunità. E se non ascolta... Un escluso, uno scarto? 

No. Con lui ti comporterai come ha fatto Gesù, che siede a mensa con i pubblicani 

per annunciare la bella notizia della tenerezza di un Dio chino su ciascuno dei suoi 

figli. Gesù non parla da giurista, non lo fa mai. «Il potere di perdonare il male non è 

il potere giuridico dell’assoluzione, è il potere di diventare una presenza 

trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, più impure, più alterate 

dell’uomo» (Don Michele Do).  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  10 Settembre 2017 

    XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

AVRAI GUADAGNATO IL FRATELLO! 

LA VISITA PASTORALE NEL NOSTRO DECANATO 
  

Con questa settimana, prende l’avvio la Visita Pastorale del Vescovo 

alle Comunità parrocchiali del nostro Decanato: “tempo di grazia che il 

Padre celeste concede alla nostra Chiesa per incrementare la Sua 

testimonianza di fede e di amore nel Figlio Suo Gesù Cristo, nostro 

Salvatore e Redentore e per renderla pronta ad accogliere il dono dello 

Spirito Santo e obbediente alla sua azione di santificazione delle nostre 

anime” (Nota Pastorale “La Visita Pastorale del Vescovo” n° 1).  

Raccomando a tutti di vivere questo tempo di grazia, con fede e nella 

preghiera. Questo il Calendario delle Visite: 
 

15-17 Settembre: Parrocchia “S. Maria del Carmelo” (Gretta) 

19-22 Ottobre: Parrocchia “Ss. Ermacora e Fortunato martiri” 

27-29 Ottobre: Parrocchia “Regina Pacis” (Cologna) 

4-5 Novembre: Parrocchia “Ss. Eufemia e Tecla” (Grignano) 

18-20 Novembre: Parrocchia “Maria regina del mondo” (Opicina) 

1-4 Dicembre: Parrocchia “S. Bartolomeo” (Barcola) 

9-10 Dicembre: Parrocchia “Ss. Quirico e Giulitta” (S. Croce) 

15-17 Dicembre: Parrocchia “S. Nazario” (Borgo S. Nazario) e 

Santuario “Maria Madre e Regina” (Monte Grisa) 

 

17 Dicembre ore 18.00 Santuario di Montegrisa 

Solenne conclusione della Visita  

ed affidamento del Decanato alla protezione della Madonna 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
 

DOMENICA 10 
XXIII 

T. ORDINARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LUNEDÌ 11 
B. FRANCESCO  

BONIFACIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDÌ 12 
SS. NOME DI MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 13 
S. GIOVANNI  
CRISOSTOMO 

 
 

GIOVEDÌ 14 
ESALTAZIONE  

DELLA S. CROCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 15 
B. VERGINE  

ADDOLORATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 16 
S. CORNELIO E 
S. CIPRIANO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 17 
XXIV 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
  

� GRUPPO COPPIE: questa Domenica, alle ore 20.00, presso la 
Casa Canonica, incontro di programmazione e convivialità per 
tutte le Coppie della Parrocchia che in questo nuovo Anno 
Pastorale desiderano vivere assieme un cammino di Fede e di 
confronto.  
  

� CATECHESI ANNO PASTORALE 2017-2018: le iscrizioni per 
questo nuovo anno catechistico si svolgeranno nella settimana 
dal 18 al 22 Settembre, presso l’Ufficio Parrocchiale, dalle ore 
16.30 alle ore 18.30 ed il Sabato 23 Settembre dalle 9.00 alle 
11.00. I MODULI PER LE ISCRIZIONI SONO DISPONIBILI IN 
SAGRESTIA. La catechesi inizierà Martedì 3 Ottobre (per i 
ragazzi dalla 1a alla 3a Elementare), Mercoledì 4 Ottobre (per i 
ragazzi di 4a -5a Elementare), Venerdì 6 Ottobre (per i ragazzi 
delle Medie). I ragazzi di 3a media che riceveranno la Cresima 
ad Ottobre, cominceranno la loro catechesi Lunedì 18 
Settembre, alle ore 19.00, in Oratorio. Raccomando a quanti 
riceveranno la Cresima il 22 Ottobre, e non hanno ancora 
consegnato i documenti necessari (Certificato di Battesimo ed 
Attestato d’idoneità del Padrino/Madrina), che il termine di 
consegna al Parroco è fissato inderogabilmente per il Sabato 7 
Ottobre 2017. 
 

� CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: come da lettera di 
convocazione Lunedì 11 Settembre, alle ore 20.00 presso la 
sala al piano terreno della Casa Canonica, il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale si riunirà per programmare il nuovo 
“Anno Pastorale”, per confrontarsi e riflettere sui vari punti 
all’ordine del giorno: verifica delle attività estive e della 
celebrazione in onore dei nostri Patroni, programmazione 
della prossima Visita Pastorale e del Calendario dei prossimi 
CPP (e della segreteria) per l’anno 2017/2018. Affido l’incontro 
alla vostra preghiera. 
 

� CONFERENZA S. VINCENZO: Martedì 12 Settembre, alle ore 
18.30, in Sagrestia, incontro di programmazione per il nuovo 
Anno Pastorale, della “Conferenza di S. Vincenzo” parrocchiale. 

 

� DIRETTIVO DELL’ORATORIO: come da lettera di convocazione 
Martedì 12 Settembre, alle ore 20.00 presso il nostro Centro 
Giovanile, si riunirà il Direttivo del “CGR-NOI”. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Luciano 

09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Michele, Fulvio e Rosa  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Clara e Vittorio 

� Ore 20.00 Incontro gruppo Famiglie 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Nino, Silvana e Adriana 

 19.00 def. Maria 
� Ore 19.30 XXV Ann. di Matrimonio fam. Cattaruzza 
� Ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 za srečno smrt  
08.00 def. Maria e Domenico  

 19.00 def. Licia 
� Ore 18.00 Punto d’ascolto “S. Vincenzo” e Conf. 
� Ore 20.00 Direttivo dell’Oratorio 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Vincenzo, Ludovico e Antonietta 
19.00 def. Giovanni, Rita e Nicola 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def.  
  19.00 def. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  

 19.00 def.  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Gerardo Rogelio e Digna Susanna 
 19.00 def. Glauco 
 

� S. Messe: 08.00 def.  

09.00 def. Marko Udovič 
10.00 def. Federico e Teresa  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Giorgio 


