
 

 

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 opporti 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. 2Tim 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. 

 

BASILIO DI CESAREA Regole diffuse 43,1-2       
   

                              
  

XXIII Domenica DEL TEMPO ORDINARIO / A 

10 SETTEMBRE 2017 

 

«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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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. 

 

10 
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.        
• Oggi presso il Santuario della Madonna delle Grazie si celebra la 
 Giornata Diocesana dell’Ammalato. Per partecipare al pranzo bisogna 
 prenotarsi presso l’UNITALSI (0376/323374). 

Col 1,24–2,3; Sal 61 (62); Lc 6,6-11 
Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato. 

11 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

SS. Nome di Maria (m) 
Col 2,6-15; Sal 144 (145); Lc 6,12-19 
Passò tutta la notte pregando e ne scelse dodici ai quali 
diede anche il nome di apostoli. 

12 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio incontro delle catechiste con il nuovo parroco 
 Don Claudio. 

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa  

(m)   
Col 3,1-11; Sal 144 (145); Lc 6,20-26 
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 

13 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Gruppo Liturgico. 

 

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

14 
GIOVEDÌ 
LO 3 set 

 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Gir0asoli”. 
 

Beata Vergine Maria Addolorata (m) 
Eb 5,7-9   Sal 30   Gv 19,25-27 oppure Lc 2,33-35 
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!  

15 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la 
 Santa Messa. 

Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo (m) 
1Cor 12,12-14.27-31; Sal 99; Lc 6,43-49 – Perché mi invocate: 
Signore, Signore! e non fate quello che dico? 

 

  
 

 

16 
SABATO 

 

LO 3ª set 
 

• Ore 11.00: in chiesa parrocchiale celebrazione del Matrimonio di 
 SVIZHYNSKYY HENRIKH con KOROLYK IRYNA. 
• Ore 12.00: in chiesa nuova S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico 
 (scuola media). 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

24ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Inizio della Settimana della Chiesa Mantovana 

Sir 27,33–28,9; Sal 102 (103);  
Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte 
sette?  

 
17 

DOMENICA 
 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.        
• Ore 9.30: alla S. Messa saranno presenti gli anziani del GAP per il 25° 
 di fondazione. 
 

� Alle ore 18.00 a S. Biagio ci sarà l’ingresso di Don Mirko come nuovo 
parroco. 

� In fondo alla chiesa si può ritirare il programma relativo alla 
Settimana della  Chiesa Mantovana. 

 


