
- 6 SETTEMBRE 2020 - 
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  
 

Alla messa delle 10.30 

Luciana Menti e Ernesto Favaron  

ringrazieranno il Signore per il loro 

 50° anniversario di matrimonio. 
 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE  

 

ore 8 - Messa in cimitero per Anna-

maria Rossi; per tutti i nostri defunti;  
 

MARTEDÌ 8 - NATIVITÀ DI MARIA  
 

ore 18.30 - Messa per Anna Paola 

Giovannini; Flora e Adriano; Enzo 

Giosmin  

 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Antonio, Eleo-

nora e Mariano Faccio; Domenico 

Molfese; Vittorio Morbiato e Silvano 

e Adelia Scarso 

 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime;  

 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; 

Gastone Chigliaro; Maria Scarso e 

Severino Forin; Provvidenza, Marcel-

lo e tutti i defunti; Antonietta Cap-

puccio e Giuseppe Capalbo; defunti 

del Gruppo Sorriso; 

 

SABATO 12 SETTEMBRE 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe 

Sanco; Arduino Scarso; Mosella Ven-

turi 

 

- 13 SETTEMBRE 2020 - 
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  
 

Alla messa delle 10.30 

Carmelita e Ernesto Bandiera,  

Luigina Tomasi e Paolo Lucchelli  

ringrazieranno il Signore per il loro 

anniversario di matrimonio. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
N.30/20  

6 SETTEMBRE 2020 
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Matteo - 18, 15-21 
 

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 a-

scolterà, 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 ascolterà 

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».  

. . 

È inevitabile che nei rapporti amicali, famigliari, di 
coppia, di lavoro, di collaborazione nascano attriti 
e incomprensioni, delusioni e fraintendimenti. 
Credenti o non credenti, giovani e vecchi, tutti 
abbiamo ricevuto e dato delusioni; tutti abbiamo 
subìto qualcosa che ci ha fatto soffrire e a nostra 
volta abbiamo fatto soffrire qualcuno. 
Tutti ci siamo chiusi in un silenzio che tante volte 
è diventato rassegnato e velenoso rancore. Tutti 
viviamo qualche rapporto non-risolto; tutti abbia-
mo patito qualche episodio che fa ancora male, 
qualcosa che non è andato bene tra fratelli, tra 
parenti, anche con i genitori, tra marito e moglie, 
tra amici… 
 

Gesù conosce il nostro cuore e sa che il rancore 
non risolto ha un potere distruttivo al punto da 
far arrivare il singolo, e anche il gruppo, a dare il 
peggio di sé. Il veleno della divisione è frutto delle 
cose dette senza umiltà, del pensiero che non si è 
messo nei panni dell’altro, del  credere di stare 
dalla parte del giusto. 
Sì, è più facile sbottare che pazientare aspettando 
la verità. È più facile offendere che chiedersi 
“perché questa persona si è comportata in quel 
modo o ha detto quelle parole?”. È più facile -
anche nelle comunità cristiane- spettegolare, 
parlar male alle spalle delle persone piuttosto che 
andare dalla persona con cui c’è da chiarire qual-
cosa e cercare insieme il bene e la verità. 

  

Gesù indica la correzione fraterna come via per 
ritrovare, vivere, rinnovare, rafforzare la fraterni-
tà. 
È vero che tutti sbagliamo ed è altrettanto vero 
che a nessuno piace essere corretto, soprattutto 
quando la correzione è fatta in modo sbagliato. 

  

Una parola di correzione può essere accolta 
quando viene detta in un contesto di amicizia o di 
stima reciproca, quando è detta con la gentilezza, 
che di solito viene dall’aver pregato per la perso-
na con cui si parla. Per questo, prima di parlare 

con qualcuno per provare a chiarire le cose che 
non sono buone, è necessario pregare perché il 
Padre ci dia di saper vedere e conoscere le cose e 
amare le persone come lui conosce e ama. La 
preghiera guarisce il cuore e toglie veleno alle 
parole. 
Spesso è il tono con cui si parla a far differenza: 
un conto è parlare con dolcezza e un conto è 
parlare con tono pungente. Per questo una corre-
zione può essere accolta quando il tono non è 
rivendicativo, umiliante, deridente. Quando la 
persona che ascolta non si sente identificata solo 
nello sbaglio che ha vissuto, ma sente riconosciu-
to anche il bene che ha compiuto e compie. 
Quando chi parla non corregge facendo di sé la 
misura della verità, ma confida di aver lui stesso 
bisogno di custodire la strada buona. Quando, 
rimanendo fratello e amico, non fa della correzio-
ne un modo per plasmare l’altro secondo i propri 
desideri, ma lo aiuta a trovare il meglio di sé, 
anche se questo non coincide con le sue attese o 
desideri. 

  

E se nonostante tutti tentativi messi in atto i rap-
porti rimangono guastati? Che si fa? 
“...sia per te come il pagano e il pubblicano”. 
Cioè come qualcuno da scomunicare? Qualcuno 
con cui non parlare più, da non stimare più?  Nel 
tentativo di difenderci, dalla sofferenza che certi 
rapporti interrotti e non chiariti provocano dentro 
noi, preferiamo non avere più niente a che fare 
con alcune persone. Sì, si può fare anche così... 
ma rimane comunque la sensazione di qualcosa 
che non è guarito, si vive in una conseguente 
fiacchezza interiore. 

 

Forse non tutti i rapporti rotti si potranno aggiu-
stare e non tutte le lontananze si potranno recu-
perare: a volte certe cose sembrano essersi gua-
state in modo irrimediabile. Io credo che nel santo 
giorno della Risurrezione, la bontà misericordiosa 
del nostro Dio tornerà a visitarci per rinnovare e 
ricreare ciò che noi abbiamo rovinato. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  30/2020  -  06  SETTEMRE  2020 

Gita autunnale sulle Langhe  
Odori e Sapori 

10 e 11 Ottobre 2020 
 
In chiesa si può trovare del materiale informativo su una gita 
che verrà organizzata per il 10 e 11 Ottobre, sulle colline delle 
Langhe.  
(Naturalmente nel rispetto delle norme sanitarie) 
 

Iscrizioni, con un acconto, in segreteria parrocchiale, fino ad esaurimen-
to posti.   

BOLLETTINO  
PARROCCHIALE  

 

DI MONTÀ  
SAN BARTOLOMEO   

    

 

30/20  
6 SETTEMBRE 

2020 

In attesa che questo avvenga è 
importante non andare a seder-
si dalla parte del rancore e im-
parare dal modo con cui Gesù 
trattava i pagani e i pubblicani. 
Lui ha testimoniato che il male 
non si vince facendo patire al-
trettanto male. Il suo modo di 
guardare non coincideva mai 
con quello frettoloso e giudican-
te di tante persone. Guardando 
con il cuore, Gesù sapeva susci-
tare il bene presente anche in 
chi era giudicato da tutti come 
irrecuperabile. Basta pensare 
all’esperienza di Matteo e Zac-
cheo...   

  
 

Correzione fraterna: è una mo-
dalità che nasce da chi coltiva 

un cuore di madre e di padre: 
gente che ha imparato come sia 
l’amore, fattosi saggio e forte, 
ed avere il potere di vincere ogni 
comportamento sbagliato. 

  

Posso provare a pregare per una 
persona con cui qualcosa non 
va? 
Posso provare a pregare ogni 
giorno, per almeno una settima-
na, per una persona il cui ricor-
do mi fa provare imbarazzo, 
rabbia, risentimento? 
Posso provare a pregare per 
qualcuno che so essere arrab-
biato con qualcuno? 
Che cosa fa nascere in me que-
sta preghiera? 
Con che gesto posso esprimere 
ciò per cui ho pregato?  

Iscrizioni dei figli  

alla Catechesi parrocchiale  
 

Non abbiamo ancora indicazioni precise sulla modalità con cui si 

potrà svolgere la catechesi, ma faremo il meglio che potremo, nel 

rispetto di quanto ci sarà comunicato. 
 

In questa e nelle prossime domeniche, dopo la messa delle 10.30 e 

sotto il portico del patronato, procederemo comunque all’iscrizione 

dei figli al Cammino della Catechesi Parrocchiale: speriamo possa 

essere un segno di buon auspicio!  
 

Ai genitori diciamo che, potrà forse (forse!) accadere che alcuni 

gruppi di catechesi cambino giorni o orario, in base a come saranno 

cambiati anche gli orari di lavoro dei genitori-catechisti.  

Elezioni nuova 

Presidenza   
 

 

Il periodo di ferma dovuto al contenimento del Covid-19 ha blocca-
to anche l’elezione della nuova Presidenza del Noi.  Pensiamo sia 
bene farla nel prossimo mese di Settembre.   
 

Lo Statuto del Noi, che guida il bar del nostro patronato e tante 
altre attività che si svolgono durante l’anno, suggerisce che 
l’associazione sia amministrata da un consiglio direttivo, che 
deve essere rinnovato ogni 4 anni 
 

Chi desidera dare la propria disponibilità  
per far parte del nuovo Consiglio Direttivo,  
lo può ancora fare, dando il proprio nome  

in segreteria parrocchiale! 
 

Che requisiti deve avere chi desidera candidarsi a far parte 
del direttivo come consigliere? 
 

Deve condividere scopi e finalità dell’associazione, frequentare il 
centro parrocchiale, non avere pendenze giudiziarie, non detenere 
cariche politiche, essere maggiorenne, essere tesserato da alme-
no 6 mesi, avere una mentalità e un carattere adatto alla colla-
borazione, essere disponibile a partecipare per dare una ma-
no alla buona conduzione dei vari servizi che vengono svolti 
durante l’anno. Il nuovo consiglio direttivo potrà essere composto 
da 4 a 21 persone:  
 

Si procederà poi all’elezione nella quale i tesserati maggiorenni, 
esprimeranno la personale preferenza indicando la persona che 
vedranno adatta a far parte del nuovo Consiglio direttivo. 
 

Nel nuovo direttivo risulteranno quindi eletti, nell’ordine, i consi-
glieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Successiva-
mente, i consiglieri eletti si ritroveranno per suddividere le cariche 
ed i ruoli da ricoprire. 

CAMBIO DEI PRETI 
alcuni appuntamenti 

- domenica 13 settembre ore 18.30 messa saluto don Fabio; 

- giovedì 16 settembre ore 21.00 veglia di preghiera comunita-

ria; 

- sabato 19 e domenica 20 don Massimo presiederà tutte le 

messe (il consiglio pastorale è invitato alle 18.30 della domeni-

ca sera); al termine della messa ci sarà la possibilità di salutare i 

preti in centro parrocchiale; 

sabato 19 ore 21.00 ricordiamo il cammino insieme: serata in 

chiesa con alcuni rappresentanti dei vari gruppi per  rivivere i 

bei momenti vissuti insieme in questi ultimi anni. 

 

 

Ti scrivo un dono...  

Come comunità abbiamo pensato di 

fare un dono personale e significativo 

ai nostri sacerdoti. Sarà un quaderno 

nel quale chiunque di noi può scrivere 

un saluto, un ringraziamento, un ricor-

do nei confronti dei preti. Da mercoledì 9 settembre verranno 

posti due quaderni (uno per don Massimo e uno per don Fabio) 

alle porte della chiesa e lì ciascuno può scrivere un ricordo. I 

quaderni verranno donati ai preti domenica 20 settembre alle 

messa delle 18.30. 

Verrà poi consegnato loro un presente: chi desidera contribuire 

può rivolgersi direttamente a Luigina in segreteria parrocchiale 

il mattino dalle 9.00 alle 12.00. 

 

La presidenza del consiglio pastorale 


