
UNITI NEL TUO AMORE 
 
 

«Dove sono due o tre uniti nel mio amore,  

io sono in mezzo a loro» 

Signore, tu sei qui con noi. Qui, in uno spazio vuoto, 
pronto a riempire questa stanza, il nostro cuore, la 
nostra vita. Sei qui perché nessuno è solo, nessuno 
si crede sufficiente a se stesso, o capace di com- 

prendere tutto, di risolvere tutto, di realizzare tutto. Sei qui perché 
l’amore è circolare, chi ci è accanto ci dona qualcosa di sé, e noi 
doniamo qualcosa di noi; reciprocamente si prende e si apprende. Sei 
qui se tra noi si realizzano le qualità del tuo amore, gratuito e infinito, 
accogliente e misericordioso. Sei qui perché non puoi fare a meno di 
noi, non riesci a smettere di sognare che il mondo sia la bellezza, la 
bontà e la verità che tu hai desiderato per lui, e hai condiviso con noi. 
Resta con noi, Signore. Tu sai quanto bisogno abbiamo di te, perché 
l’unità che costruisci sarà nostra salvezza.  

 

Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome,  
 lì sono io in mezzo a loro (Mt 18,20) 

Il vangelo di questa domenica fa parte di un “discorso” messo in bocca a Gesù che 
riguarda la vita comunitaria della nuova comunità  da Lui proposta. E Gesù, che 
conosce a fondo il cuore umano, ci suggerisce tutta una serie di “mezzi” che per-
mettono ai cristiani di vivere rapporti fraterni. Gesù allora ci propone la “correzione 
fraterna”. Portare il discepolo a riconoscere il proprio errore non è solo contribuire 
alla sua personale conversione, ma significa ristabilire una fraternità ferita e quindi 
permettere a tutti la riscoperta della presenza del Signore, perché “dove due o tre 
fratelli sono insieme nel suo nome, lì Cristo è presente”. È bellissima questa pro-
messa che Gesù ci ha fatto perché la comunità cristiana non è un insieme qualsia- 
si di persone. La comunità è vera quando c’è la sua Presenza. È difficile dire che 
le persone che vanno allo stadio formano una comunità. Certo possono essere 
numerose, sono attratte dagli stessi campioni, fanno il tifo per la stessa squadra… 
ma essere comunità è qualcosa di diverso. Quando termini di stare insieme non 
finisce tutto. Ti porti i fratelli in cuore, condividi con loro gli stessi ideali, vivi per lo 
stesso Maestro… e poi senti che quello che ha promesso Gesù, la sua presenza, 
è una realtà particolare. Quante volte abbiamo partecipato ad una celebrazione e 
ci siamo detti “che bello!”, “che gioia!”. E non per qualcosa di “stravagante”, ma per 
quell’atmosfera che ti fa sentire felice dentro. Quante volte dopo un incontro sei 
tornato felice, non soltanto per quello che hai ascoltato, ma per quello che hai spe-
rimentato. La presenza di Gesù infatti riscalda il cuore e ti mette in movimento, ti 
converte. E scopri che la Chiesa è una comunità di fratelli che si vogliono bene, 
tanto da stimolarsi a vicenda al bene; che si trovano insieme perché Lui, Gesù, sia 
presente oggi come ieri nelle strade della Palestina. 
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Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una 
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo tra te e lui solo; se ti ascol-
terà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi an-
cora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla 
parola di due o tre testimoni».  
 

Guadagnare un fratello  
 

Quanto è importante un fratello nella propria vita! Quale vicinanza e so-
stegno può arrivare da lui, quanta forza viene moltiplicata agendo in-
sieme. I fratelli possono più facilmente capirsi, ma altrettanto facilmente 
litigare. Tutti si rendono conto che dal confronto e dalla pace si può ot-
tenere molto di più, che chi non ha fratelli dovrebbe adottarne almeno 
uno tra gli amici.  
Nella comunità dei cristiani dei primi tempi, quando viene scritto il Van-
gelo di Matteo, ci si sente fratelli in Cristo, ma non tutto corre liscio. 
Gesù aveva già dato ai primi discepoli alcune indicazioni chiare: un primo 
tentativo di riconciliazione viso a viso, evidenziando il torto che uno dei 
due pensa di aver subito; un secondo con uno o due testimoni; un terzo 
con la presenza di tutta la comunità. Quante volte prolungati litigi po-
trebbero essere sanati semplicemente dal dono reciproco dell’ascolto del 
punto di vista dell’altro! In altri casi uno dei due è convinto di non aver 
fatto nulla di male, e non è così. L’intervento di altre persone può aiutare 
a chiarire le idee; non per creare fazioni, ma per liberare dal male la co-
munità e, soprattutto, guadagnare un fratello, cioè riportarlo alla retta 
coscienza.  
E se qualcuno si sente, come il profeta Ezechiele nella prima lettura, 
«sentinella» della moralità, ricordi la stessa procedura. Denunciare, o 
peggio, sparlare del presunto peccatore senza preventivo confronto, sa-
rebbe una violenza grave e scorretta. 



CALENDARIO SETTIMANALE  Ventitreesima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 6 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 33,1.7-9; Sal 94 (95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

S. Messa ore  10.00 Dal Zotto Onorio, Lucinda e Giovanni (Ori)\Zorzi Alice\Dal Zotto Orfeo\Mioni Gaetana e Maddalena 
Ore 11.00 Battesimo GIRARDI ACHILLE (di Fabio e Calgaro Giulia) 
S. Messa ore  11.30 presso la Chiesetta del Donatore (M. Cengio) 

Lunedì 7 
S. Regina 

S. Messa ore  18.00 Frida e Pasquale\Dal Castello Gaetano 

Martedì 8 
Natività della B. Vergine Maria  

S. Messa ore  18.00 Fontana Caterina 

Mercoledì 9 
S. Pietro Claver  

S. Messa ore  18.00 Mioni Giobatta e moglie 
Ore 20.30 incontro del Gruppo Missionario. 

Giovedì 10 
S. Nicola da Tolentino 

S. Messa ore  18.00 Dal Castello Giovanni e fam.\Intenzione 

Venerdì 11 
Ss. Proto e Giacinto  

S. Messa ore  18.00 Zordan Lino e Assunta\Calgaro Rosina\Zordan Guerrino, Maria e genitori 

Sabato 12 
Ss. Nome di Maria  

S. Messa ore  11.00 Matrimonio ZANOTTO MICHELE – ZORDAN BEATRICE 
S. Messa ore  18.30 Dal Zotto Vittorio\Vivi e defunti Dal Zotto\Dal Santo Danilo e fam.\Zordan Pietro e Florinda\Vivi e defunti di 
                                 Gasparin Gianni 

Domenica 13 
24ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 27,33–28,9; Sal 102 (103); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

S. Messa ore  10.00 Carollo Placido e Benetti Gianniro\Zordan Tarcisio e fam. vivi e defunti 
Ore 11.00 Battesimo BENETTI PIETRO (di Giuliano e Carollo Anna) 

 

SETTEMBRE: MESE PER IL SEMINARIO 
 

La nostra Diocesi dedica il mese di settembre al Seminario e alle Vocazioni. Quest’anno si ricordano i 450 anni dalla fondazione del 
Seminario e i 350 dalla rifondazione ad opera del santo Vescovo Gregorio Barbarigo. Sentiamoci tutti coinvolti a valorizzare questo 
mese. Siamo invitati a “sensibilizzarci e attivarci per le vocazioni presbiterali; a promuovere la preghiera per il cammino vocazionale dei 
ragazzi e dei giovani, per il percorso iniziato dai seminaristi e dai lo 
ro educatori; ad avere uno sguardo attento, sapiente e incoraggiante, verso quei giovani che ci sono vicini e che il Signore chiama a 
seguirlo come preti”. Domenica 27 settembre si celebra la Giornata per il Seminario, con il titolo “La mia volontà nella tua ”.  
Sono sempre bene accette libere offerte per un sostegno economico al Seminario Minore, Maggiore e Casa Sant’ Andrea. Nonostante si 
cerchi di curare un’amministrazione sobria, corretta e virtuosa, le offerte e i frutti del patrimonio, che in più di tre secoli è stato messo in-

sieme, non bastano per la vita ordinaria. Nella cassetta in fondo alla chiesa si raccolgono le libere offerte.  
Per chi volesse approfondire il tema del Seminario e delle Vocazioni consultare:  
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it  -  www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it. 

 

Vita  
comunitaria 

A breve saranno proposte a tutte le famiglie della parrocchia delle domande sull’esperienza di loockdown (sia personale sia in famiglia), e le ripercussioni sulla nostra vita di 
fede cristiana. Il risultato delle risposte (libere e non firmate) sarà reso pubblico e condiviso da tutti. 

Offerte Per motivi di igiene, la raccolta delle offerte durante la Messa viene fatta non all’Offertorio, ma dopo la Comunione. Grazie per la segnalazione e il consiglio. 
S. Messa Vista la possibilità per i congiunti di ‘stare vicini’, senza distanze, invitiamo le famiglie alla partecipazione insieme (genitori e figli) alla S. Messa festiva, tutti uniti nello stesso 

banco. Sarebbe davvero bello! Grazie! 
Saluto Entro il mese di settembre la Piccola Famiglia della Resurrezione concluderà la sua presenza tra di noi. Vogliamo ringraziare di tutto cuore e porgere un fraterno augurio di 

ogni bene per il futuro. 
Formazione 
Teologica 

Riprendono gli incontri della SCUOLA di FORMAZIONE TEOLOGICA di Thiene XXI Anno (2020-2021). Dal 7.10 al 25.11, dalle 9.00 alle 11.00, Corso sul “Il Vaticano II - Il 
Concilio guida per il futuro”, con Mons. Paolo Doni. Dal 7.10 al 25.11, dalle 20.15 alle 22.15, “Corso di Missionologia – Per una Chiesa in uscita”, con don Raffaele Gobbi. 
Presso Parrocchia S. Vincenzo – Piazza del Giubileo 6 – Thiene (Tel 0445361654 - 3492245700). I corsi si svolgeranno di mercoledì. 

Uscite Spese postali 1,10\Edison 47,67. 
Entrate Offerte in chiesa 394,13\Altre offerte 300,00+50,00+100,00+100,00\Stampa 9,50\Salvadanaio 26,29\Per il Seminario 5,00\Visita malati 20,00\Per lavori 15,00. 



VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Nella casa famiglia «La Divina Provvidenza» a Pedara, in Sicilia, si porge la mano a chi si trova in difficoltà, senza giudicarlo per gli sbagli com-
messi e dicendogli: «Hai una nuova vita a partire da adesso: ricomincia tutto». Riccardo Rossi è uno degli operatori. Anche lui ha cambiato ra-
dicalmente la sua vita, da giornalista a volontario a tempo pieno a servizio degli altri. Si occupa di servire ai tavoli, di ascoltare, di confortare. E 
si immaginano nuove attività per chi è alla ricerca di un lavoro, come quando lui e sua moglie Barbara hanno devoluto il ricavato della lista 
nozze alla costruzione di un allevamento di lumache, utili per prodotti che vanno dal mondo gastronomico a quello della bellezza.  

 
 
 


