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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 costo-
ro, dillo alla comunità; e se non ascolterà nean-
che 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	emo-
zione,	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.	Dif�ici-
le,	 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	 conti-
nuamente	 lace-
rato	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	fraterni-
tà	 reale	 legittima	 il	 dialogo.	 Quello	
vero:	non	quello	politico,	in	cui	si	mi-
surano	le	forze,	ma	quello	evangelico	
in	cui	si	misurano	le	sincerità.	
Il	 secondo	momento:	dopo	aver	 in-

terrogato	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.	Lon-
tano	dalle	scene,	nel	cuore	della	vita,	
tutto	inizia	dal	mattoncino	elementa-
re	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.	Inve-
stire	 in	 fraternità	 è	 l'unica	 politica	
economica	che	produce	vera	crescita.	 

 

continua a pag.4  
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AMMONIRE E... segue da pag.1 

Poi	 gli	 altri	 passi:	 prendi	 con	 te	
una	o	due	persone,	 in�ine	parlane	
alla	comunità.	E	se	non	ascolta	sia	
per	 te	 come	 il	 pagano	e	 il	 pubbli-
cano.	 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	�igli.	
Tutto	quello	che	 legherete	o	che	

scioglierete	sulla	terra,	lo	sarà	an-
che	in	cielo.	Gesù	non	parla	da	giu-
rista,	 non	 lo	 fa	 mai.	 «Il	 potere	 di	
perdonare	 il	male	 non	 è	 il	 potere	
giuridico	 dell'assoluzione,	 è	 il	 po-
tere	 di	 diventare	 una	 presenza	
tras�igurante	 anche	 nelle	 espe-
rienze	 più	 squallide,	 più	 impure,	
più	 alterate	 dell'uomo»	 (Don	 Mi-
chele	 Do).	 E5 	 il	 potere	 conferito	 a	
tutti	 i	 fratelli	di	diventare	presen-
za	 che	 de-crea	 il	 male,	 con	 gesti	
che	 vengono	 da	 Dio:	 perdonare	 i	
nemici,	 tras�igurare	 il	 dolore,	 im-
medesimarsi	 nel	 prossimo:	 è	 l'e-
ternità	 che	 si	 insinua	 nell'istante.	
Infatti:	 ciò	 che	 scioglierete,	 come	
lui	 ha	 sciolto	Lazzaro	dalle	bende	
della	morte;	ciò	che	 legherete,	co-
me	lui	ha	legato	a	sé	uomini	e	don-
ne;	ciò	che	scioglierete	avrà	libertà	
per	sempre,	ciò	che	legherete	avrà	
comunione	per	sempre.  

 (Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”)  
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Devo	confessarlo,	Gesù,		
il	metodo	che	ci	hai	insegnato	
non	è	dei	più	agevoli.	
Quello	che	accade	di	solito	
è	ben	diverso	da	quello		
che	tu	domandi	ai	tuoi	discepoli.	
	

Lo	so:	è	facile,	�in	troppo	facile	
parlare	alle	spalle	di	uno,	
far	circolare	le	critiche	
tra	quelli	che	gli	sono	antipatici,	
trasmettere	in	gran	segreto	
questo	o	quel	particolare	
che	ne	offre	un	ritratto	spregevole…	
	

Lo	so:	quello	che	tu	proponi,	al	contrario,	
obbliga	ad	uscire	subito	allo	scoperto,	
a	dichiarare	quella	che	consideriamo		
la	colpa,	l’errore	dell’altro	
e	a	confrontarsi	con	lui	
direttamente,	senza	intermediari.	
	

Eppure,	Gesù,	ogni	volta	che	ho	percorso	
questa	strada	dura,	in	salita,	
che	mette	alla	prova	il	mio	orgoglio,	
che	esige	chiarezza	e	determinazione,	
ma	anche	mitezza	e	umiltà,	
io	ho	sperimentato	i	suoi	bene�ici	effetti.	
	

Quando	sono	stato	ascoltato	come	un	fratello,	
è	stata	un’occasione	per	far	crescere	
l’amore	e	la	possibilità	di	stimarci	
e	addirittura	di	collaborare	insieme.	
Quando	sono	stato	respinto	con	modi	bruschi,	
ho	avuto	la	coscienza	di	aver	compiuto	
solo	un	primo	passo,	che	ne	attendeva	altri.	

DOMENICA 10/9    XXIII  TEMPO ORDINARIO  
EZ 33,1.7-9 SAL 94 RM 13,8-10 MT 18,15-
20  
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.  
10:30 per la Comunità parrocchiale 

Unica messa  in occasione del 70° di fon-

D9	:;<=>?@9	17	C=DD=<EF=	
F?GF=>:=	H9	@=H=EF9I?;>=		
:?	2	CC.	M=CC=	:;<=>?@9H?		
9HH=	;F=	9:00	E	10:30	

All’inizio del nuovo anno scolas�co la Comunità par-
rocchiale fa proprio l’augurio di Papa Francesco: 

“Auguro a tu
 voi, genitori, insegnan�, persone 
che lavorano nella scuola, studen�, una bella stra-
da nella scuola, una strada che faccia crescere le 
tre lingue, che una persona matura deve sapere 

parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, armonio-
samente, cioè pensare quello che tu sen� e quello che tu fai; sen�re bene quello che tu 
pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu sen�. Le tre 
lingue, armoniose e insieme! “ 
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AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

● don Alessandro è in pellegrinaggio a Santia-
go di Compostela, rientrerà il 13 settembre. 
Per necessità religiose rivolgersi ai Padri 
del santuario 0424.577057, per altre urgenze è 
possibile contattarlo telefonicamente 
3337151558  

20:45  incontro di preghiera comunitario  Lun 
11 

20:30 - Oratorio a Casoni 2°incontro, 
per genitori e padrini, in preparazione 
ai Battesimi del 17 /9. 

16 /9 

10:30 Battesimi  di: 
Gregorio Marchesan  
     di Giuseppe e Debora;  
Leone Amadio  
     di Tomas e Stefania;  
Sofia Rech 
     di Massimo e Sara; 
Maria Marin 
     di Emil e Nicoletta 

Dom 
17 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LUNEDÌ 11 SETT. 2017         SS. PROTO E GIACINTO 
8:30 per le Anime 

MARTEDÌ  12/9                      NOME DI MARIA 
8:30 per Def.: Bernardi Flavio  - Vivi: Roberto 

MERCOLEDÌ  13/9            S. GIOVANNI  CRISOSTOMO 
8:30 per le Anime 

GIOVEDÌ 14/9   ESALTAZIONE DELLA S. CROCE     
8:30 per Def.: Ceccato Dina 

VENERDÌ  15/9       B.V. MARIA ADDOLORATA 

8:30 per Def.: Favero Pietro e Pellizzari Antonia (anniv.) 

SABATO   16/9        SS. CORNELIO E CIPRIANO 
19:00 per Def: Scremin Luigi (die 7°);Ferraro 
Giulio (die7°); per il giovane Enrico; Favero Gino
(anniv.) Vittoria e Maria; Biasion Mario e Borti-
gnon Mercedes; Ceccato Claudia; Rossetto Angelo e 
Domenica; Pianaro Giovanni, Elisabetta, Germa-
na; Donanzan Giacomo; Sorelle Donanzan; Fon-
tana Gino e fam.; Lunardon Angelo; Biagioni 
Paolo. Vivi: sec. l’int. fam. Pianaro; famiglie 
Donanzan. 

DOMENICA 17/9    XXIV  TEMPO ORDINARIO  
SIR 27,30-28,7   SAL 102   RM 14,7-9   MT 
18,21.35   “Non ti dico fino a sette volte, ma fino 
a settanta volte sette” 
09:00 per Def: Baù Antonia (anniv.)  
10:30 per la Comunità parrocchiale 

PREAVVISI 
● le votazioni per i membri elettivi del nuovo 
Consiglio Pastorale, previste per il 16 e 17 
settembre, vengono posticipate di alcune setti-
mane.  
● Giovedì 21/9  - ore 20:00 S. Messa della 
Collaborazione a S. Zenone preceduta dall’A-
dorazione Eucaristica alle ore 19:00 
●Venerdì 22/9 - ore 20:30 a Treviso, chiesa di 
S. Nicolò, celebrazione di apertura dell’anno 
pastorale diocesano. 
● Domenica 24/9 - Festa di chiusura attività a 
Val Malene con santa Messa alle ore 11:00. 

PER FIDANZATI    
domenica 10 e 24 settembre 
ISCRIZIONI presso l'oratorio di Onè di 
Fonte per il percorso alla celebrazione del 
matrimonio e della famiglia cristiana 
 
PER GIOVANI 19-30 anni 
E' in programma presso la parrocchia di S. 
Zenone un corso sull'affettività e sessualità 
"AD AMARE SI IMPARA" nei mesi di 
ottobre/novembre  
 

iscrizioni ad offerta libera entro il 30 set-
tembre 
segreteria.inertreviso@gmail.com 
Angelita: 347 6695731 - 
Lucia: 320 2349152 

Ancora per tutto il mese di settem-
bre, i Padri del Santuario faranno la 
loro adorazione quotidiana obbligato-
ria ( fissata dalle loro Costituzioni ) in 
Santuario dalle ore 18.30 alle 
19.00 dal Lunedì al Sabato com-
preso e a conclusione recita del Vespro. 
Se qualcuno desidera unirsi a questa preghiera 
eucaristica e con  una particolare intenzione vo-
cazionale, il Signore vi renderà merito. 

 I Padri del Santuario     

FESTA	di	S.	MICHELE		

24	SETTEMBRE	2017	

A	chiusura	delle	attività	estive	
della	colonia.	

Tutta	la	comunità	è	invitata	

a	partecipare!		

Condivideremo	con	gioia	i		

dolci	che	porterete.	

La	S.	Messa	si	terrà	alle	ore	11.00	

Pranzo	su	prenotazione		
da	effettuare	presso:	

->	pani�icio	Moretto	

->	Centro	Parrocchiale	di	Mussolente	

Si	invitano	in	particolar	modo:	

*	tutti	coloro	che	si	sono	impegnati	e	hanno	
dedicato	il	proprio	tempo	per	mantenere	e	
migliorare	questo	nostro	bene	comune;	

*	tutti	i	ragazzi	con	le	loro	famiglie	che	han-
no	partecipato	ai	campi	scuola.	

N.B.	Sarà	organizzato	il	trasporto	secondo	
le	richieste	effettuate	con	l’iscrizione.	

Don Alessandro 8 settembre 2017 

Eccoci arrivati nella regione della Castilla. È la 
regione nella quale concluderò questa parte del 
cammino arrivando a Burgos. Abbiamo lasciato 
i vigneti. In questa giornata il cammino è stato 
collinare quindi abbastanza tranquillo. Ho vis-
suto questa giornata con la tristezza nel cuore 
per la notizia della scomparsa di un giovane 
papà originario di Ramon. Invito tutti a ricor-
darlo nella nostra preghiera. E un pensiero 
speciale va alla moglie e alla bambina. Un gra-
zie di cuore a tutti per gli incoraggiamenti e le 
preghiere di questi giorni. 

AVVISI CARITAS: 
• Sono stati raccolti 65,00 € e due 

scatoloni di viveri durante la gior-
nata per la custodia del creato del 1 
settembre.  

• Sono stati trovati gli armadi richiesti.  
GRAZIE a tutti coloro che hanno donato. 


