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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 18, 15 - 20) 
 

 

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 costoro, dillo alla comunità; e se non ascol-

terà neanche 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». 

 “Per la comunità parrocchiale” 
 

O Gesù che hai detto: "Dove due o più 

sono riuniti nel mio nome, io sono in 

mezzo a loro", sii fra noi, che ci sforzia-

mo di essere uniti nel tuo Amore, in 

questa comunità parrocchiale. 

Aiutaci ad essere sempre "un cuore solo 

e un'anima sola", condividendo gioie e 

dolori, avendo una cura particolare per 

gli ammalati, gli anziani, i soli, i biso-

gnosi. 

Fa' che ognuno di noi si impegni ad 

essere vangelo vissuto, dove i lontani, 

gli indifferenti, i piccoli scoprono l'A-

more di Dio e la bellezza della vita cri-

stiana. 

Donaci il coraggio e l'umiltà di perdona-

re sempre, di andare incontro a chi si 

vorrebbe allontanare da noi, di mettere 

in risalto il molto che ci unisce e non il 

poco che ci divide. 

Dacci la vista per scorgere il tuo volto 

in ogni persona che avviciniamo e in 

ogni croce che incontriamo. 

Donaci un cuore fedele e aperto, che 

vibri a ogni tocco della tua parola e della 

tua grazia. 

Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio  

per non scoraggiarci di fronte ai falli-

menti, alle debolezze e alle ingratitudini 

degli uomini. 

Fa' che la nostra parrocchia sia davvero 

una famiglia, dove ognuno si sforza di 

comprendere, perdonare, aiutare, condi-

videre; dove l'unica legge che ci lega e ci 

fa essere veri tuoi seguaci, sia l'amore 

scambievole. Amen. 

Eppure, come leggiamo oggi nel libro 
di Ezechiele, il Signore «ha dato al 
profeta la capacità di individuare il 
peccato e il compito di mettere in 
guardia chi si comporta male». Come 
farlo nella carità? Gesù ci dà indicazio-
ni preziose. Intanto, si tratta di un 
fratello: l'obiettivo è quello di 
"guadagnarlo". Ci sia ben chiaro che 
lo facciamo per lui. Il primo passo è 
quello del dialogo: il necessario chiari-
mento, affinché abbia la possibilità di 
spiegare le proprie ragioni o di scusar-
si. Il secondo passo è il coinvolgimen-
to di amici comuni, non direttamente 
coinvolti nelle questioni. Il terzo pas-
so è l'intervento della comunità, che 
accoglie ogni contributo per ricucire 
lo strappo, ma rispetta le scelte di chi 
vuol prendere altre strade. 

“Guadagnare il fratello” 
 
In questa domenica la liturgia ci fa    
riflettere sulla bellezza della comunità 
cristiana che, come scrive san Paolo, è 
fondata sull'amore, sulla carità. Come 
potrebbe essere altrimenti, visto che 
Gesù stesso ha promesso che «dove   
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro?». E che se ci 
«mettiamo d'accordo per chiedere    
qualunque cosa, il Padre» ce la 
«concederà»?  
La realtà che sperimentiamo, purtrop-
po, non è sempre così idilliaca. Siamo 
uomini e donne deboli e fragili. Non ci 
è facile pregare all'unisono, conciliare la 
nostra stessa fede, trovare un accordo 
sulle scelte pratiche. A volte, poi, una 
parola di troppo ci offende; per non 
parlare delle "mormorazioni", fatte    
dietro alle spalle, che iniziano come   
battute scherzose o momenti di sfogo, e 
finiscono per diventare calunnie e    
persecuzioni. Così si distrugge la comu-
nità.  
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Don Andrea 

Lun. 11  ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 

  ore17.00 Riunione con i catechisti.  
 

Giov. 14  Festa dell’Esaltazione della Croce 
  Santa Messa in onore di Sant’Elena 

   

Ven. 15   Memoria della Beata Vergine Addolorata 
   Santa Messa in onore della Madonna 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 18.30 

Venerdì, h. 18.00: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Iscrizioni al Catechismo 
  Mart. 12  ore 09.30 - 12.30   ore 17.00 - 20.00  
  Merc. 13  ore 09.30 - 12.30  
  Giov. 14      ore 17.00 - 20.00  
  Ven. 15  ore 09.30 - 12.30   ore 17.00 - 20.00  

Da Martedì 19 riprende la Celebrazione della S. Messa al Mattino  
 

ore 08.30 Lodi Mattutine 
ore 08.45 Santa Messa  

DOMENICA 10 SETTEMBRE 
 

XXIII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Francesco - Giuseppina 

 

ore 19.00    Angela - Augusto - Maria -  
         Silvio - Giuseppe - Gianni - Graziella 

LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 

XXIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Proto e Giacinto 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Perra Angelo 

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 

XXIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
SS. Nome di Maria  

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Piras Giuseppe (Trig.) 

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 
Vescovo e dottore della Chiesa 

Memori                                    bianco 

 

ore 19.00    Pireddu Santina - Pierino 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
 

Festa                                    rosso 

 

ore 19.00    In onore di Sant’Elena 

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 

B. M. VERGINE ADDOLORATA 
 

Memoria                                    bianco 

ore 19.00    In onore della B. V. Addolorata  
                  Cogotti M. Bonaria (I Ann.)  
                  Salvatore 

SABATO 16 SETTEMBRE 

SANTI CORNELIO E CIPRIANO 
martiri 

Memoria                                    rosso 

ore 08.30    Giuseppino (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Sanna Nicola (Trig.) 
 

ore 19.00    Sitzia Ivonne (Trig.) 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 
 

XXIV SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Campus Elena  
 

ore 10.30    Matr.  Tedde Gualtiero 
                             Ruggeri Roberta 

Battesimo: Pirisi Gonariu 
 

ore 16.30    Matr.  Fanni Simone 
                             Floris Dajana 
Battesimo: Fanni Hanna 
 

ore 19.00    Perra Anna Maria (I Ann.) 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore III Settimana 


