
CANTO DI COMUNIONE  
 

CHI CI SEPARERÀ dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada ? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 
  Chi ci separerà dalla sua pace 

  la persecuzione, forse il dolore ? 

  Nessun potere ci separerà 

  da Colui che è morto  per noi. 
Chi ci separerà dalla sua gioia 

chi potrà strapparci il suo perdono ? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 
 
 

ATTENZIONE 
 

DA OGGI INIZIO ORARIO SOLITO  
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(23A SETTIMANA T.O.) 
 

CORRESPONSABILI 

GLI UNI DEGLI ALTRI  

 

Di fronte all’errore siamo tutti responsabili. Perché il male fa del male 

a chi lo fa e a tutti . 

Di fronte al fratello che sbaglia siamo corresponsabili del male che 

compie se non facciamo e non diciamo nulla per aiutarlo a 

correggersi: lui si rovina e rovina gli altri.   

Questa domenica la Parola del Signore ci aiuta a capire che siamo 

corresponsabili di noi stessi e degli altri perché siamo figli tutti di Dio 

e non estranei.  

L’indifferenza ci distrugge. L’amore costruisce.  
 

CANTO D’INIZIO 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  Avrete la mia gioia, che nessuno vi 

toglierà.    Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con 

voi!    Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! Sarete miei amici, se l'Amore sarà 

con voi!   Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 
 

LA PAROLA DI QUESTA DOMENICA 

In questa prima lettura il Signore da al profeta Ezechiele un compito: trasmettere agli 

altri la sua parola. Anche a noi oggi il Signore da la sua Parola perché la viviamo e la 

passiamo agli altri per il bene di tutti.  
 

PRIMA LETTURA  (Ez 33, 7-9)     Dal libro del profeta Ezechiele   
 

Mi fu rivolta questa parola del Signore:  «O figlio dell’uomo, io ti ho posto come 
sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu 



 

dovrai avvertirli da parte mia.  Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu 
non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per 
la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il 
malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua 
condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato». Parola di Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE  (94)   Ascoltate oggi  *  la voce del Signore. 
 

- Venite, cantiamo al Signore,  +  acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
- Accostiamoci a lui per rendergli grazie,  +  a lui acclamiamo con canti di gioia.  
- Entrate: prostràti, adoriamo,  +  in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
- È il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo,  +  il gregge che egli conduce. 
- Se ascoltaste oggi la sua voce!  + «Non indurite il cuore come a Merìba, 
- come nel giorno di Massa nel deserto,  +  dove mi tentarono i vostri padri: 
- mi misero alla prova  +  pur avendo visto le mie opere». 
 

San Paolo, nella seconda lettura, ci esorta ad agire in tutto con “amore” in tutto 

perché la “carità” non fa alcun male” a nessuno.  Anche quando occorre richiamarlo.   
 

SECONDA LETTURA  (Rm 13) Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; 
perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge.  Infatti: «Non commetterai 
adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro 
comandamento, si ricapitola in questa parola: «Amerai il tuo prossimo come te 
stesso». La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è 
la carità.                                                                             Parola di Dio 
 

Il Vangelo ci insegna ad “ammonire il fratello che sbaglia”.  Se ascolta… bene per tutti, 

se non ascolta… fare quel che dice il Signore: a tu per tu, con due testimoni, con la 

comunità. E poi… se non ascolta… lo lasciamo al Signore.  
 

ALLELUIA (2 Cor 5,19)  Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
                   affidando a noi la parola della riconciliazione.  ALLELUIA 
 

Dal Vangelo secondo 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 
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».    Parola del Signore 
 

 

SPUNTI PER OMELIA, CATECHESI E MEDITAZIONE  
 
 

1. Nella vita possiamo tutti sbagliare. Chi sbaglia non ha colpa e 

po’ correggere l’errore fatto. Un conto è sbagliare, un conto e 

amare il male e metterlo in pratica. Amo rubare e rubo… 
 

2. Gesù ha amato anche chi sbagliava, ma ci ha insegnato ad 

aiutare l’errante correggendolo e richiamandolo al bene.  

Perché?  Perché siamo tentati, di fronte a chi fa il male, di 

tagliargli le gambe, di usare violenza.  

Insomma: condanna e punizione e basta. Senza pietà! 
 

 

3. Come si procede dall’errore al perdono? Lo schema è questo: 

- Errore: tutti possiamo sbagliare e il male fatto ricade su tutti. 

- Correzione fraterna. Se un fratello, due fratelli, la comunità  

   cristiana mi corregge, bene. Se resto solo rischio di rifare il male. 

- Pentimento: sono pentito e riconosco i male fatto. 

- Riparazione: mi impegno a riparare al meglio il danno fatto.  

- Perdono: Dio mi perdona se faccio così. Anche noi perdoniamo.  

  Quante volte? Vi ricordate il numero simbolico del perdono? 
 

 

4. Come si vede, il perdono cristiano non è tacere, far passare sotto 

gamba, indifferenza fra bene e male, non intervenire perché 

“ciascuno è libero di fare ciò che vuole”.   
 

 

5. Insomma: il male fa male a chi lo compie, a chi lo subisce e a 

tutta la comunità intorno. La polizia non basta, i tribunali sono 

sovraccarichi di cause, le carceri scoppiano.  Domanda. “E se 

prendessimo sul serio quello che la Parola di Dio oggi ci indica?”.  
 

 

6. Le preghiere del perdono: 

- Rimetti e a noi i nostri debiti… 

- Agnello di Dio che togli i peccati… 

- Confesso a Dio… 

- Atto di dolore… 



 

 

7.  A proposito di errori, sbagli e peccati: da quanto non mi confesso? 


