
 

 

Comunità viva  
 

Confessione, ecco cosa 
non fare 

Non passa giorno senza che il Papa, 

giustamente, richiami l’infinita 

misericordia di Dio.  

Di qui l’invito a riscoprire la 

Confessione, il sacramento della 

Riconciliazione, o Penitenza, dove 

abbiamo la certezza dell’incontro 

con il Signore.  

Tuttavia ci sono dei gesti che devono 

preparare il sacramento.  

E’ opportuno un diligente esame di 

coscienza, il pentimento e l’accusa 

dei propri peccati davanti a un 

sacerdote.. 

Tante volte infatti, rischiamo di 

arrivare alla Confessione 

impreparati o con un atteggiamento 

sbagliato.  

Per essere sicuri che la 

confessione non serva a niente si 

devono applicare le seguenti 

regole. 

1. Confessare i peccati degli altri 

invece che i propri (e confidare al 

confessore tutte le malefatte della 

nuora, dell’inquilino del piano di 

sopra e i difetti insopportabili del 

parroco, dopo aver accertato che il 

confessore non sia il parroco). 

2. Esporre un elenco analitico e 

circostanziato dei propri peccati, con 

la preoccupazione di dire tutto e 

tirare un sospiro di sollievo quando 

l’elenco è finito: ci sono di quelli che 

salutano considerando tutto finito. 

L’assoluzione è ricevuta come una 

specie di saluto e di augurio. 

3. Confessarsi per giustificarsi: in 

fondo non ho fatto niente di male. Il 

pentimento è un sentimento 

dimenticato.  

4. Confessare tutto, eccetto i peccati 

più gravi («perché se no non mi 

assolve»). 

5. Presentarsi al confessore con la 

dichiarazione: «Io non ho niente da 

confessare». 

6. Confessarsi perché «me l’ha detto 

la mamma (o il papà o la moglie o la 

zia…)». 

7. Parlare con il confessore per 

mezz’ora del più e del meno e 

concludere: «La ringrazio che mi ha 

ascoltato! Le auguro buona Pasqua, 

…………………………………………..   

 

 

La correzione fraterna 
Il brano del vangelo di oggi segue immediatamente 

il racconto della parabola della pecorella smarrita 

della quale diventa, quindi, un’applicazione 

concreta. Se un fratello ha commesso una colpa si 

deve applicare, in primo luogo, la correzione 

personale; se non ascolta, bisogna chiamare in 

aiuto qualche testimone; in terza istanza, conviene 

riferire alla comunità; e se non ascolta neppure 

questa, si deve, solo allora, considerarlo come un 

pagano o pubblicano, cioè come uno che s’è «messo fuori comunità». 
 
Il peccatore è escluso 

Lo sfondo ed il contesto di tutto il brano è quello dell’invito alla 

misericordia e al perdono. Non si tratta tanto di una «scomunica», quanto 

di un prendere atto che, nonostante il ricorso a tutti i possibili mezzi della 

riconciliazione e del dialogo fraterno, non c’è nel fratello la volontà 

efficace di comunione e di conversione. …   

Il peccatore non trova il perdono di Dio che nella 

riscoperta della sua misericordia in atto nella 

Chiesa, specialmente nell’assemblea eucaristica 

che rende attuale la redenzione di Cristo. 

E’ soprattutto nel sacramento della penitenza che 

la Chiesa esercita ed esprime la misericordia e il 

perdono di Cristo; ma, purtroppo, per molti cristiani 

lo stesso segno sacramentale della riconciliazione 

è diventato vuoto ed insignificante. Il sacramento è 

ridotto a un gesto abitudinario, privo di efficacia nella vita. 

…………………………………. 

 

  06 SETTEMBRE 2020 -  XXIII DOMENICA DEL T. O.   - Anno A  

Parola di Dio 
 

Ez 33,7-9;  
Sal 94;  

Rm 13,8-10;  
Mt 18,15-20  

Ascoltate oggi la 

voce del Signore. 



 

 

Domenica 6 
SETTEMBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/  Ex-allievi defunti/ 

Def. Fam. Miraldi/ Vincenzo/ Maria, Pietro e Do-

lores/ Laura Pacorini/ Luigi Corsano/ Giovanni e 

Giovanna Iseppi 

Lunedì 7 
SETTEMBRE 

Fabio, Aldo e Emma/ Sec Intenz. fam. Parenzan 

Martedì 8 
SETTEMBRE 

Anime Purgatorio/ Marina Mocarovi/ Barresi, 

Cervellera, D’Alessio 

Mercoledì 9 
SETTEMBRE 
 
 

 

Giovanni Didonè/ Luciana e Gianni Bartole 

Giovedì 10 
SETTEMBRE 

Def. Fam. Drius - Regeni/ Def. Fam. Cucic, Nago-

de e Nicolas/ Giovanni Cugini 

Venerdì 11 
SETTEMBRE 

Livio/ Benito e Federico/ Livio  Bertolazzo 

Sabato 12 
SETTEMBRE 

Pietro e Maria Gobbi/ Antonio e Dorotea Creva-

tin/ Federico - Benito/ Orazio Milani/ Severina/ 

Def. Fam. Marin e Vittori 

Domenica 13 
SETTEMBRE 
 

 
 

-------------------------- 

 

 Def. Comunità Parrocchiale/  Josetta e Padre En-

zo/ Efisina, Giuseppino e Cornelia/ Pietro Lucre-

zio/ Def. Fam. Poli (Luciana, Maria, Narciso) 

---------------------------------------- 

   
    

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 ======= 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ======== 
17.00 ======== 
In Via Doda per tutta 

l’estate non c’è 
Messa 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 6 SETTEMBRE  

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

Ascoltate oggi la voce del Signore  

------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE     

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

Guidami, Signore, nella tua giustizia  

--------------------------------------------------  

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE               

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Festa   - Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 

1,1-16.18-23 

Gioisco pienamente nel Signore  

--------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE  

S. Pietro Claver – m. f. 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  

Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio  

---------------------------------------------------- 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE                

1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 

Guidami, Signore, per una via di eternità  

---------------------------------------------------- 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE  

1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore 

---------------------------------------------------- 

SABATO 12 SETTEMBRE                

Ss. Nome di Maria – m. f. 

1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 

A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringra-

ziamento  

---------------------------------------------------- 

DOMENICA 13 SETTEMBRE  

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 

18,21-35 

Il Signore è buono e grande nell’amore  

---------------------------------------------------- 

 


