
AVVISI PARROCCHIALI

Sabato  26 Settembre  alle ore 10.00 in San Nicolò ci sarà la 
Consacrazione Episcopale di Mons. ADRIANO CEVELOTTO  
nominato vescovo  di  Piacenza – Bobbio.                                                  
Chi fosse interessato ad assistere alla cerimonia, potrà farlo dal campo 
sportivo del Seminario in cui sarà installato un  Maxi Schermo. 

ANGOLO DELLA CARITÀ

In questo periodo l’Emporio solidale è più che mai pressato da
richieste di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione:
tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la
raccolta presso l’altare del Cristo Risorto. Per chi volesse dare un aiuto e non è in
grado di provvedere in modo diretto, si possono mettere le offerte nella cassetta
accanto alla CESTA e/o fare versamenti sul conto intestato a: SAN VINCENZO
DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO
                                                                                 GRAZIE

Ricordiamo  che  le elemosine non si possono  più raccogliere   durante 
l'offertorio passando per i banchi , com’era uso fare.
Chi desidera partecipare alle spese per la  manutenzione della chiesa può 
lasciare comunque la sua offerta nella cassetta posta all’uscita. 

GRAZIE 

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

  

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

 XXIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

6 – 13 settembre 2020 

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 16,13-20) 
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 parola di due o tre testimoni. 17

Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche 
la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. 18In 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.
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 gliela concederà. 
20Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro».

I
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Se amiamo siamo capaci di correggere senza ferire
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 “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 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.

(Letture: Ezechiele 33,1.7-9; Salmo 94; Romani 13,8-10; Matteo 18,15-20)
commento di P. E. Ronchi

 

DOMENICA 6 SETTEMBRE verde                   
  XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore terza settimana
Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Ascoltate oggi la voce del Signore

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE   verde
Liturgia delle ore terza settimana

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11
Guidami, Signore, nella tua giustizia

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE             bianco
NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA

Festa - Liturgia delle ore propria
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23
Gioisco pienamente nel Signore

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE verde
Liturgia delle ore terza settimana

S. Pietro Claver – memoria facoltativa
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE              verde    
Liturgia delle ore terza settimana

1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38
Guidami, Signore, per una via di eternità

VENERDI’ 11 SETTEMBRE verde
Liturgia delle ore terza settimana

1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore!

SABATO 12 SETTEMBRE              verde   
 Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Nome di Maria – memoria facoltativa
1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento

DOMENICA 13 SETTEMBRE verde               
 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Il Signore è buono e grande nell’amore
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