Domenica 6 settembre 2020
XXIII Tempo Ordinario A
Vangelo (Matteo 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. (....)
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».
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 “trai-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. (fr. Ermes Ronchi)
MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI
Lunedì 7 settembre
S. Giuseppe
08.00
19.00 Sonda Pietro e Gina – Berti
Franca in Sonda
Martedì 8 settembre
Natività della B.V. Maria
S. Giuseppe
08.00 Sonda Valentina – Zonta
Giovanni – Amelie Celine
Randighieri
S. Zeno
19.00
Mercoledì 9 settembre
S. Giuseppe
19.00 Frigo Olindo
S. Zeno
08.00
Giovedì 10 settembre
S. Giuseppe
08.00
S. Zeno
19.00
Venerdì 11 settembre
S. Giuseppe
08.00 Baron Barbara – Franca, Ettore
e def.ti fam. Poltroneri e Zonta
19.00
Sabato 12 settembre – S. Nome di Maria

S. Giuseppe

18.30

Scalabrin Renzo – Bisol Mario
–
Scuro
Maria,
Tasca
Lorenzino – Locatelli Luigi,
Gianni, Pierina, Renato Sonda
S. Zeno
19.00 CELEBRAZIONE PRIMA
COMUNIONE
Domenica 13 settembre XXIV TO A
S. Giuseppe
08.30
30° Ivana Fioravanti – Canalia
Caterina – Lazzarotto Moreno
– Vivi e def.ti fam. Cecchetti
Giuseppe e Sante Bordignon –
Gianni Taschin – nonna Rita –
Piazza Ornella
10.30
CELEBRAZIONE PRIMA
COMUNIONE 1° gruppo
19.00
S. Zeno
07.30 – 10.00

ALTRE NOTIZIE
- Al centro della chiesa a San Giuseppe nella
colonnina raccogliamo l’offerta per continuare a
coprire il debito per il rifacimento dell’impianto di
riscaldamento e del pavimento della chiesa. La
settimana scorsa ad appianamento del debito
sono stati raccolti: 114,71 euro. Grazie. Abbiamo
raggiunto fin qui i 118.432,26 euro.
- Quanti volessero accedere al Sacramento della
Riconciliazione contattino i preti al telefono
personale per fissare un appuntamento. Su questo
foglietto i loro numeri sono tutti riportati (da
quattro anni!!!).
- A San Giuseppe nella passata settimana abbiamo
salutato Fagan Alessandra.
- Riprende avvio la Scuola di Formazione
Teologica presso il Centro Giovanile di Bassano. I
corsi cominceranno giovedì 17 settembre alle 9.00
e lunedì 21 settembre alle 20.15. Per informazioni e
iscrizioni consultate il volantino che è a
disposizione alle porte della chiesa.
- Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare
propone un nuovo Percorso informativo e
formativo sull’Affido Familiare. Si cercano
famiglie, coppie, single per accoglienza di bambini
e ragazzi con situazioni di fragilità familiare. Il
corso parte in modalità on line il 22 ottobre, le
iscrizioni
sono
aperte.
Per
info:
affidobassano@aulss7.veneto.it
oppure
0424.885425.
- CELEBRAZIONE PRIMA COMUNIONE
• A San Zeno: sabato 12 alle ore 19.00
• A San Giuseppe: 1° gruppo domenica 13 ore
10.30;
Venerdì 11 settembre alle ore 20.45, ragazzi e
genitori di S. Giuseppe e di S. Zeno sono invitati

alla celebrazione penitenziale. Dato il numero
di partecipanti, l’incontro si terrà nel tendone a
San Zeno.
Prima Comunione per i rimanenti tre gruppi di
San Giuseppe:
2° gruppo sabato 19 ore 18.30;
3° gruppo domenica 27 ore 10.30;
4° gruppo sabato 3 ottobre ore 18.30
Incontri in preparazione alla celebrazione:
• San Zeno, mercoledì 9 e venerdì 11/9 ore 15.30.
• San Giuseppe alle ore 14,30:
1° gruppo sabato 5 e 12/9;
2° gruppo sabato 12/9;
3° gruppo sabato 12 e 26/9;
4° gruppo giovedì 24/9 e 1/10
- 44° Convegno per Catechisti: L’annuncio in rete.
Streaming o sharing? Convegno social. Relatori:
Carlo Meneghetti, Gigi Di Paolo, Anna Chiara
Gambini. 11 settembre ore 20.45 in diretta sul
canale Diocesi di Vicenza.
- Venerdì 18 settembre ore 20.45 in chiesa a San
Giuseppe: Quando manca il respiro... verbi da
declinare per ritrovare vita. Pregare! con fr.
MichaelDavide Semeraro (monaco benedettino).
Seguiranno altri 3 incontri.
- Don Stefano è assente fino all’11 settembre.
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UFFICIO PARROCCHIALE
S. Giuseppe

S. Zeno

MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 11.30
POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle
16.00 alle 18.30
Lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle
10.00

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748
Canonica S. Zeno: 0424.570112
d. Stefano: 339.8359802;
d. Vittorio: 334.3436261;
d. Adriano: 349.7649799
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it
sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it
sito: www.upsangiuseppesanzeno.it

