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Foglio Collegamento  n. 36  -  domenica  10 settembre  2017 
 

Domenica XXIII del Tempo ordinario (A) 

 
La correzione fraterna. 

 
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 decreazione 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. 
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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 sia per te come il pagano e il pubblicano. 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. 

Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo sarà anche in cielo. 

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). È il potere conferito a tutti i fratelli di diventare 

presenza che de-crea il male, con gesti che vengono da Dio: perdonare i nemici, 

trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo: è l'eternità che si insinua 

nell'istante. Infatti: ciò che scioglierete, come lui ha sciolto Lazzaro dalle bende 

della morte; ciò che legherete, come lui ha legato a sé uomini e donne; ciò che 

scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione per 

sempre. 

Don Ermes Ronchi 

 

Abbiamo bisogno di catechisti e catechiste 
In vista del prossimo anno catechistico abbiamo bisogno di persone generose 
che si offrano per il prezioso servizio della catechesi in Parrocchia. Non 
saranno sole e saranno aiutate da persone più preparate perché da anni 
impegnate nel settore, ma  poi non mancherà l’aiuto dall’Alto per il quale ci si 
mette al servizio.  L’invito è rivolto alle mamme che desiderano mettersi in 
gioco e alle insegnanti. 

 
BATTESIMI 

Domenica 1 ottobre alle ore 10.30 viene accolto con il sacramento del 
Battesimo Gioia Purchiaroni. 
 
 

 



 

GLI  APPUNTAMENTI  
 

APERTURA ANNO PASTORALE E VISITA PASTORALE 
Questa sera, sabato 9 settembre a Concordia alle ore 20.30 
adorazione eucaristica per l’apertura Anno Pastorale e domani, domenica 
10 settembre a Pordenone alle ore 15.30 del pomeriggio ci sono i 
laboratori e alla sera alle ore 20.30, siamo invitati a partecipare in 
Concattedrale all’incontro di preghiera presieduto dal Vescovo. Partiremo dal 
piazzale della Chiesa alle ore 19.30 

 
RIUNIONE GENITORI CRESIMANDI 

Martedì sera 12 settembre alle ore 20.30 sono invitati in parrocchia tutti 
i genitori dei giovani che riceveranno il sacramento della Cresima sabato 18 
novembre 2017 

 
RIUNIONE CATECHISTI/E 

Giovedì 14 settembre alle ore 20.30 si riunisce il gruppo dei Catechisti e 
Catechiste in vista del prossimo anno catechistico. 
 

ADOLESCENTI E GIOVANI  - GRESTA –FESTA DIOCESANA 
Venerdì 15 settembre alle ore 20.30 riunione in parrocchia di tutti i 
giovani delle superiori in vista della Festa Diocesana di Cordenons (GRESTA) 
che avrà luogo sabato 30 settembre dalle ore 14.30 alle ore 23.00.  Sono 
invitati tutti i giovani delle superiori e quelli che hanno collaborato al GREST 
2017. 
 

TRIDUO 
Mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22 settembre alle ore 15.00  
Triduo di preghiera con la recita del Santo Rosario meditato in preparazione 
alla festa della Madonna della Pace. 
 

FESTA MADONNA DELLA PACE 
 

Domenica 24 settembre Festa della Madonna della Pace.  
Ore 10.30 S. Messa Comunitaria. Apertura Anno Pastorale e Anno 
catechistico. Tutti sono invitati a partecipare, in particolare i Componenti del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e degli Affari Economici, i Lettori, i Ministri 
straordinari dell’Eucarestia, il Coro Parrocchiale e tutti i collaboratori. Un 
invito speciale per tutti i ragazzi del Catechismo ed i loro Genitori 
Al termine della S. Messa ci sarà la preghiera di Affidamento a Maria di tutti i 
nostri ragazzi e della Comunità cristiana. 
 
 

 



 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI E RICORDO DEL  35° 
ANNIVERSARIO DELLA POSA DELLA PRIMA PIETRA DELLA 

NOSTRA CHIESA 
Domenica 15 ottobre alla S. Messa delle ore 10.30 si celebra la Festa degli 
anniversari di matrimonio. Tutte le persone che desiderano ricordare una data 
importante sono pregati di comunicarlo in canonica o a suor Rosita. 
 
 
 
 

Le SS Messe della Settimana –settembre 
 

 

Lun  11 sett. Parrocchia ore 

8.30  

+ Alfredo Fioravante e 

Giuseppina 

     

  

Mar    12 Parrocchia  ore  8.30   

+ Perin Armando e Giusto 

Giuseppina 

+ Piccolo Danilo 

 

Mer   13 Parrocchia  ore  8.30   

Oggi preghiamo per Silvia che 

deve sottoporsi ad un intervento. 

 

+ Peressutti Giacomo e Maria 

  

Giov   14 Parrocchia  ore 8.30    

+ Anime 

 

 

 

Ven    15 Parrocchia   ore 8.30   

+ Anime 

 

Sab    16 S. Antonio ore 17.00   

+ Daniza 

+ secondo intenzione offerente 

 

Parrocchia ore 18.30    

+ Bivona Giuseppe anniv. 

+ Nonis Nadia anniv.. 

+ Silvio Trevisi e Carmina anniv. 

 

Dom  17 Dom XXIV del t. o. 

 S. Antonio  ore   9.00   

+ Per la Comunità 

    

Parrocchia  ore 10.30   

+ Per la Comunità 

 


