
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
(Mt 18,15-20) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Se il tuo fratello commetterà una 
colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra 
te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guada-
gnato il tuo fratello; se non ascolterà, 
prendi ancora con te una o due per-
sone, 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 pubbli-
cano. 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 chie-
dere 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». 
 

Domenica 6 settembre, ore 18.00: 
IN SEMINARIO  

ORDINAZIONI DIACONALI 
di 6 seminaristi 

Stefano Matiuzzo (1980) 
Matteo Borghetto (1993) 
Erik Salvador (1996) 
Thomas Salvador (1996) 
Emanuele Fiocchi (1976) 
Rammani Giuseppe Pudasaini (1970) 

Preghiamo per loro!!! 

 

GRAZIE A TUTTI COLORO 
CHE HANNO COLLABORATO 
PER LA FESTA DEL PARONO 

 

S. Messe della settimana 
 

Domenica XXIII 
del tempo ordinario 

Sabato 5 settembre, 18.30  
S. Teresa di Calcutta 
 + Palù Adriano, Cesira, Matilde 
 + Caso Pietro 
Domenica 6 settembre, 8.00 
 + def.ti fam. Cescot e Sartor 
 + Biscontin Luciano (1 anno) 
Domenica 6 settembre, 10.30 
 + Norma Maluta 
 + Giovanni Bomben  
  e Adiva De Piero 
 + Lot Giovanni e Rossi 
 18.00: ORDINAZIONI di 6  
 DIACONI IN SEMINARIO 
Lunedì 7 settembre, 16.00:  

funerali di Rodà Maria Antonia 
Martedì 8 settembre, 18.30  

Natività della Beata Vergine Maria 
celebrata presso il Santuario  
Madonna delle Grazie 

Mercoledì 9 settembre, 18.30  
Giovedì 10 settembre, 18.30  
Venerdì 11 settembre, 18.30   

Domenica XXIV 
del tempo ordinario 

Sabato 12 settembre, 18.30  
Santissimo Nome dii Maria 

+  Bresin Italo, Passador Anna  
   e Liberale, Marcuzzi Elisa 

Domenica 13 settembre, 8.00 
Domenica 13 settembre, 10.30 
 + Libero Marinato 
 + Rossetto Barbara e Domenico 
Battesimo di Emily Marie Antal,  
figlia di Remus e Loredana 

6 settembre 2020 
Anno XXVIII - n. 31/2020 



Concerto 
Ensembletrombe fvg 

in Chiesa Sant’Agostino 
Lunedì 7 settembre ore 21.00 

Musiche di:    Bach, Gabrieli,  
Pachelbel, Purcell, Caccini,  

Haendel, Mozart,  
Mussorgskij, Albéniz 

 
Abbiamo ricominciato gli incontri di 
catechesi (giovedì alle 16.00) in prepa-
razione alla Prima Comunione che sarà 
domenica 18 ottobre alle 10.30 
 
8 settembre Festa di Pordenone 

Natività 
della Beata Vergine Maria 
celebrata presso il Santuario 

Madonna delle Grazie 
NOVENA:  

DA DOMENICA 30 AGOSTO A DO-
MENICA 06 SETTEMBRE: ORE 20.30 
S. ROSARIO E MEDITAZIONE 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE:  
S. MESSE DELLA NATIVITÀ DELLA 
BVM ORE 18.00 – 20.30 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 
S. MESSE ORE: 6.00 – 7.30 –  
9.00 PRESIEDUTA DAL VESCOVO – 
11.00 – 16.00 – 18.00 

ORE 20.30 PROCESSIONE PER LE VIE 
DEL QUARTIERE 

 
La presentazione del libro “Botteghe e 
Osterie a Torre nel primi 50 anni del ‘900” 
di Massimo Sartoe sabato 12 settembre 
alle ore 16.30 nel sagrato della parrocchia  

 
Inizio anno pastorale diocesano 

domenica 13 settembre alle ore 20.30 
in Duomo Concattedrale di San Marco 

Se amiamo siamo capaci di correggere 
senza ferire 

Se il tuo fratello sbaglia con te, va' e ammoni-
scilo: fai tu il primo passo, non chiuderti in un 
silenzio rancoroso, allaccia il dialogo. E ammo-
niscilo. Cosa significa ammonire? Alzare la voce 
e puntare il dito? Gesù ammonisce i peccatori 
(in casa di Zaccheo, in casa di Levi) mangiando 
con loro; non con prediche dall'alto del pulpito, 
ma stando ad altezza di occhi, a millimetro di 
sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, con la 
sorpresa dell'amicizia, che ricompatta quelle 
vite in frantumi. Chi ci ama ci sa rimproverare, 
chi non ci ama sa solo ferire o adulare. 
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il 
fratello è un guadagno, un tesoro per te e per 
il mondo, ogni persona un talento per la chiesa 
e per la storia. Investire in questo modo, inve-
stire in legami di fraternità e libertà, di cura e 
di custodia, è l'unica economia che produrrà 
vera crescita del bene comune. 
Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglie-
rete... Legare non è il potere giuridico di impri-
gionare con giudizi o sentenze; sciogliere non 
significa assolvere da qualche colpa o rimorso. 
Indica molto di più: il potere di creare comu-
nione e di liberare. Come mostra Gesù, alle 
volte mano forte che afferra Pietro quando af-
fonda e lo stringe a sé; alle volte gesto tenero 
che scioglie la lingua al muto, disfa i nodi che 
tenevano curva una donna da diciotto anni 
(Luca 13,11) e la restituisce a una vita verticale. 
Ogni volta che fai germogliare comunione o li-
beri qualcuno da qualche patibolo interiore, lì 
sta lo Spirito di Gesù.  
Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro. In mezzo a loro, come 
collante delle vite. Essere riuniti nel suo nome 
è parola che scavalca la liturgia, sconfina nella 
vita, Quando due o tre si guardano con verità, 
lì c'è Dio. Quando gli amanti si dichiarano: tu 
sei la mia vita, osso delle mie ossa, lì c'è Dio, 
nodo dell'amore, legame saldo e incande-
scente. Quando l'amico paga all'amico il debito 
dell'affetto, lì c'è Cristo, uomo perfetto, fine ul-
timo della storia, energia per ripartire verso il 
fratello, che se commette una colpa, tu vai, 
esci, prendi il sentiero e bussi alla sua porta. 
Forte della tua pienezza. 
 


