
 

LETTURA SPIRITUALE    
Con grande misericordia e discrezione    

Quelli cui è stata affidata la guida di molti con la loro mediazione 

devono far progredire i più deboli nel cammino di assimilazione a 

Cristo, come dice il beato Paolo: «Fatevi miei imitatori, come anch’io 

lo sono di Cristo» (1Cor 11,1). Conviene dunque che essi per primi 

diventino un esempio perfetto praticando quella misura di umiltà che 

ci è stata consegnata dal Signore nostro Gesù Cristo. Egli dice infatti: 

«Imparate da me che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). La 

mitezza nell’agire e l’umiltà di cuore siano quindi i caratteri propri di 

chi presiede la comunità. Se infatti il Signore non si è vergognato di 

servire i suoi servi, ma ha acconsentito a farsi servo della terra e del 

fango, che egli stesso ha plasmato e cui ha dato forma umana – dice 

infatti: «Io sono in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,27) – che 

cosa non dovremo fare noi per i nostri simili prima di crederci giunti a 

imitarlo? Questa è dunque la prima qualità che deve possedere in così 

grande misura chi presiede. Sia inoltre misericordioso e sopporti 

pazientemente quelli che mancano al loro dovere per inesperienza, 

non passi sotto silenzio i peccati ma sopporti con mitezza chi si 

comporta come un bambino e gli offra le sue cure con grande 

misericordia e discrezione. Dev’essere infatti capace di trovare il modo 

appropriato per curare ogni passione, senza rimproverare con 

arroganza, ma ammonendo e correggendo con mitezza, come sta 

scritto (cfr. 2Tm 2,25); sia attento all’oggi, previdente per il domani, 

capace di lottare con i forti e di portare le infermità dei deboli, di fare 

e dire ogni cosa per guidare alla perfezione quanti vivono con lui. 
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«Se ti ascolterà, 

avrai guadagnato il tuo fratello»  (Mt 18,15).                                                                                           
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 15«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; 16se non ascolterà, prendi ancora 

con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla 

parola di due o tre testimoni. 17Se 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». 
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Ventitreesima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 33,1.7-9; Sal 94 (95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. 
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DOMENICA 
 

LO 3ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di BELLADELLI ARIANNA e 
 CACCIA FRANCESCA. 
• (In fondo alla chiesa si può ritirare il programma relativo alla Settimana della 
 Chiesa Mantovana). 
 

Natività della B. Vergine Maria (f) 
Festa Patronale della Parrocchia 
Mic 5,1-4a oppure Rm 8,28-30; Sal 12 (13); Mt 1,1-
16.18-23. 
Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 

 

8 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.00 in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in chiesa nuova preghiera del S. Rosario, cui faranno seguito alle ore 
 18.30 la celebrazione Eucaristica solenne e alle ore 19.30 la Processione con la 
 statua di S. Maria Bambina fino alla chiesa parrocchiale.      
• Ore 20.15: cena comunitaria presso l’oratorio. 
 

1 Cor 6,1-11; Sal 149, Lc 6,12-19 
Passò tutta la notte pregando e scelse dodici ai quali 
diede anche il nome di apostoli. 

9 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Incontro di tutti i piccoli gruppi sinodali della Unità Pastorale a Cappelletta, dalle 
 ore 19.00 alle ore 22.00 (compreso uno stacco per una cena frugale). 
 

1 Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 

10 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

1 Cor 8,1-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. 

11 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

SS. Nome di Maria (m) 
1 Cor 9,16-19.22-27; Sal 83; Lc 6,39-42 
Può forse un cieco guidare un altro cieco? 

 

12 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 

• Dalle ore 9.00 esposizione straordinaria dei SACRI VASI in S. ANDREA. 
• Ore 15.30 partenza per il pellegrinaggio in S. Andrea da via Grioli (rientro ore 
 18.30). 
• Ore 19.00: ritrovo dei giovani presso la chiesa parrocchiale, e partenza a piedi 
 per S. Andrea. 
• Ore 21.00: Veglia di Adorazione della Croce in S. Andrea. 
 

S. Giovanni Crisostomo, Vescovo e dottore della 
Chiesa (m) 
1 Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 
Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello 
che dico? 

 

13 
SABATO 
LO 3ª set 

 

• Ore 8.00: in chiesa nuova S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico dei ragazzi 
 delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (f) 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17  
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo. 

 

14 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.00: in S. Andrea solenne apertura del Sinodo Diocesano. Sono 
 sospese le Messe vespertine in tutta la Diocesi. 
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