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“Lì sono io, 
in mezzo a 

loro” 
Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene Mt 18, 20 

Il Vangelo di San Matteo questa domenica ci riporta le parole forti pronunciate da Gesù 
 

“RIUNITI NEL MIO NOME, IO IN MEZZO A LORO” 
Crediamo nella potenza della preghiera comunitaria? 

Nel Vangelo di questa 
domenica, San Matteo ci 
riporta parole forti pro-
nunciate da Gesù. Esse 
sono poste all’interno del 
discorso elaborato da 
Matteo sul modo di com-
portarsi dei cristiani in 
seno alla comunità. È un 
monito rivolto a tutti: non 
escludere nessuno, senza 
prima aver tentato ogni 
mezzo per correggerlo dal 
suo errore o dal suo pec-
cato. Niente, infatti, è più 
delicato della correzione 
fraterna. La regola data da 
Cristo per la vita della co-
munità è quella di tenere 
presente la gradualità del 
procedere. Ognuno deve 
lasciarsi guidare dalla 
preoccupazione di salva-

guardare, con ogni cura, la 
dignità della persona, del 
fratello. Il primato è dato, 
perciò, alla comunione.  Il 
Signore Gesù poi aggiun-
ge che “se due di voi sulla 
terra si metteranno d’ac-
cordo per chiedere qua-
lunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli gliela conce-

derà. Perché dove sono 
due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo 
a loro”. Sono queste paro-
le che devono interrogarci 
profondamente: ci fidia-
mo veramente di questa 
promessa di Cristo? Cre-
diamo alla potenza della 
preghiera comunitaria? 

Sembra invece che il no-
stro agire, anche in par-
rocchia, sia guidato da 
piani d’azione, program-
mi, costi e benefici… Ma 
siamo consapevoli che è la 
Provvidenza di Dio a gui-
dare la storia di tutti e di 
ciascuno? Rispondere a 
queste domande che il 
Vangelo di oggi provoca, 
è quanto mai necessario 
ora che ci accingiamo a 
“ricominciare” un nuovo 
anno pastorale. Ad ognu-
no la scelta, consapevoli 
che è “Maledetto l'uomo 
che confida nell'uomo, 
che pone nella carne il suo 
sostegno e dal Signore si 
allontana il suo cuo-
re” (Ger 17, 5-8). 
 

Finalmente la Comunità Cri-
stiana si sta ricomponendo do-
po la pausa estiva. L’estate pur-
troppo è  occasione per trascu-
rare la propria vita di Fede. La 
conferma di questo è stata la 
ridotta partecipazione alle SS. 
Messe e al Sacramento della 
Confessione, segno che (forse) 
per molte famiglie la pratica 
cristiana è come la scuola, cui è 
giusto dare un’interruzione. In 
realtà, se così fosse, sarebbe 

non solo triste, ma anche grave: 
privarsi della grazia di Dio e 
non dare testimonianza di fe-
deltà ai ragazzi! Ora che le va-
canze sono terminate e le scuo-
le ricominciano, la speranza è 
che in tutti: adulti e bambini, si 
senta il desiderio di riprendere 
il cammino, magari comincian-
do con il chiedere perdono al 
Signore in una buona e sincera 
Confessione, con l’impegno di 
rinvigorire preghiera e carità.  

Da questa domenica 10 sett. le S. Messe riprendono il consueto orario: 
Prefestiva: sabato ore 18.30 
Festiva: domenica ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.30 
Ogni giorno: Rosario ore 18.00, S.Messa ore 18.30, Vespri ore 19 
Confessioni in chiesa: sabato dalle 15.30 alle 18.00 
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25 luglio  
È nato Giacomo Convento, 
Figlio di Roberto e di Tatiana 

 

8 settembre 
È  nato Pietro  Bognolo,   

Figlio di Federico e Chiara Donà 

Ci hanno lasciato... 
Giuricin Francesco di anni 61 
Carbonari Adelina  “ 92 
Baldan  Amorino  “ 86 
Simeoni Ernesto  “ 97 
Brugnaro Claudia  “ 73 
Fidone Giovanni  “ 91 
Brusegan  Giorgio  “ 63 
Rizzo  Irma   “ 88 
Bolgan Rina   “ 96 
Gatto Iole   “ 86 
Scatto  Amedeo  “ 91 
Manfrin  Luigi  “ 85 
Novo  Luigi   “ 85 
Gianese Tullio  “ 91 
Da Lio Dorina  “ 87 
Canfora  Salvatore  “ 71 
Cariolato  Annamaria  “ 86 
Boccanegra  Ida  “ 89 
Saccarola  Ennio  “ 91 

  

 

Domenica 10 
23^ del tempo ordinario 
· SS.Messe con Orario invernale  

8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
 

Martedì 12 
SS. Nome di Maria 
· Ore 20.40 Consiglio Past. Parr. 
 

Mercoledì 13 
· Ore 18.30  S.Messa per tutti gli 

Operatori Pastorali. 
· Ore 19.00 pizza post campo E/G 
 

Giovedì 14 
Esaltazione della Santa Croce 
· Ore 20.40 Coordinamento  

Vicariale (San Pio X) 
· Ore 20.45 Co.Ca Scout 
 

Venerdì 15 
B.V. Maria Addolorata 
 

Sabato 16 
· Ore 9.00 preparazione Battesimi 
 

Domenica 17 XXIV T.O. 
· Ore 11 Presentazione Battesimi 

I locali della scuola materna sono ora 
più belli e puliti perché questa estate 
sono stati ridipinti. Il grazie va ad 
Alessio e Giancarlo Lucchesi (papà e 
nonno di una bambina della scuola) e 
a Fabio Ceccato che con grande di-
sponibilità hanno offerto gratuita-
mente il lavoro di ridipintura delle 
aule, del salone e degli altri spazi ad 
uso della scuola. Un grande grazie da 
parte del parroco, delle suore, delle 
maestre e di tutte le famiglie dei bam-
bini. Un altro ringraziamento va a 

Nicola Tasso e a Gianluca per il pre-
zioso lavoro di sistemazione di uno 
dei giochi in legno esterni della scuola 
materna. Questi bravi ed esperti geni-
tori questa estate hanno sistemato la 
scaletta in legno dello scivolo, così 
oggi i bambini possono giocare in 
tutta sicurezza. Grazie veramente di 
cuore a tutti. La nostra scuola mater-
na non potrebbe essere ben apprezza-
ta com’è oggi, senza il prezioso aiuto 
che di volta in volta viene prestato da 
persone di buona volontà.  

"Anche quest'anno si è concluso il 
nostro bellissimo camposcuola alla 
casa parrocchiale di Domegge. Nono-
stante lo scarso numero di 12 ragazzi 
partecipanti, i superanimatori hanno 
organizzato molti giochi, tornei e atti-
vità per farci trascorrere una settima-
na speciale. Anche se con una parten-
za un po' arenata da parte nostra, gra-
zie anche alle numerose attività nelle 
quali si sono trattati argomenti im-
portanti, questo camposcuola ci ha 
insegnato a saper essere squadra, a 
non escludere nessuno e soprattutto 
che il Signore è sempre al tuo fianco, 
ti ama e ti insegna ad amare... proprio 
come dice il tema di questo capo-
scuola: ama il prossimo tuo come te 

stesso. Così, partecipando quotidiana-
mente all'incontro più importante con 
il Signore ovvero l'Eucaristia, con-
frontandoci su temi importanti quali 
la famiglia, le amicizie, la sessualità e 
conoscendoci tra di noi più in pro-
fondità, abbiamo stretto nuove amici-
zie, ci siamo divertiti tantissimo e sia-
mo tornati a casa con uno spirito di-
verso... migliore. Un grazie va anche 
alle bravissime cuoche che ogni gior-
no, pranzo e cena ci hanno deliziati 
con degli ottimi pasti. Infine un gra-
zie agli animatori e a don Lio che 
hanno permesso la buona riuscita di 
questo camposcuola." 
Grazie mille        P.P. Bobbo 


