
 
 
 

Letture della 24a domenica del tempo ordinario A. 
 

1a lettura Siracide 27,33-28,9; 
2a lettura lettera ai Romani 14, 7-9; 
Vangelo Mt 18, 21-35. 
 

“Ricordati della tua fine e smetti di odiare”, è l’invito che 
ci viene dalla prima lettura. E quel “ricordati della tua fine” 
non è una minaccia, quasi a dire: “se arrivi alla fine della tua 
vita, davanti al giudizio di Dio, con l’odio nel cuore, sarai 
castigato con maggior severità”; è piuttosto l’invito, molto 
saggio, a considerare la nostra vita alla luce dell’eternità. 
Allora riusciamo a valutare meglio anche i nostri sentimenti. 

Non diciamo forse noi stessi che se pensiamo a questi 
quattro giorni che passiamo sulla terra, ci accorgiamo che non 
vale la pena di rovinarceli con l’odio, con il rancore, con il 
puntiglio della rivalsa e cose simili? 

È questione, come spesso succede, di saggezza umana 
ancor prima che di sensibilità evangelica. Il vangelo ci dà una 
motivazione in più, ricordandoci non solo che non vale la pena 
odiare, perché ci roviniamo il fegato, ma anche che non è 
giusto odiare, perché siamo noi stessi, per primi, dei perdonati. 
E se pensiamo a questo, ci accorgiamo di quanto siamo 
meschini quando ci comportiamo come quel servo della 
parabola. Anzi, qualche volta peggio! 
 
 

 
 

 Ritorna la denuncia dei redditi ... 
nell’apposita casella del 5 per mille poni la tua firma e indica il 
CODICE FISCALE dell’Associazione Tandem di Ravina Romagnano: 

96067270221 
(tale scelta non è alternativa all’8 per mille ma è una opportunità in più) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Il diavolo chiacchierone. 
 

Questa è nuova: tra le tante caratteristiche del diavolo, 
questa ancora mancava. Il diavolo è chiacchierone, anzi è “il 
grande chiacchierone”. Lo ha detto papa Francesco, nel 
commentare il vangelo di domenica scorsa, dove ci veniva detto 
che quando un nostro fratello sbaglia, dovremmo al massimo 
richiamarlo con discrezione e non andare a raccontare in giro i 
suoi difetti, “chiacchierargli dietro” come purtroppo succede. 

Non è la prima volta che il papa ci richiama a lasciare da 
parte le chiacchiere… forse insiste perché è un difetto 
particolarmente presente dalle nostre parti… 

Un invito, quello del vangelo, che cozza con l’andazzo 
generale della nostra società, soprattutto in questo periodo, 
caratterizzato da campagne elettorali (al plurale, perché non siamo 
solo noi a prepararci alle elezioni). 

Dove, al posto di una presentazione sobria e seria del 
programma elettorale, si tende troppo spesso a sparlare 
dell’avversario, sottolineandone i difetti, ricercandoli magari nella 
sua vita privata, ingrandendoli o addirittura inventandoli… 

Si è sempre fatto così, da quando mondo è mondo, si dirà. 
Probabilmente sì, ma non deve accadere che questo modo di 

fare non proprio limpido diventi un’abitudine dei nostri rapporti 
quotidiani. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
 

Domenica 13 Giulia Geri. 
Lunedì 14 secondo l’intenzione; 
Martedì 15 Sergio Candotti; 
Mercoledì 16 ore 20  defunti famiglia Bernabé; 
Giovedì 17 Elisabetta; 
Venerdì 18 Carlo Perego; 
Sabato 19 Giovanna, Flavio, Carlo, Remo e defunti 

famiglia Postal; 
Domenica 20 Nerino Bisesti, Angelo Coser. 
 

Avviso: 
Con domenica prossima 20 settembre la Messa della domenica sera a 
Ravina ritornerà alle ore 18,30 e non più alle ore 20,00. 
 

Un nuovo “fraticello”… 
 

Lo chiamo fraticello in senso poetico, ovviamente. Si 
tratta del nostro parrocchiano Benedetto Moser, di Belvedere, 
che domenica scorsa ha fatto i suoi primi voti religiosi (quelli 
temporanei, per capirci) con i Carmelitani delle Laste, 
prendendo il nome di fratel Benedetto dell’Incarnazione. 

Nei prossimi giorni inizierà a Brescia gli studi di teologia, 
continuando così il suo cammino di impegno nella vita 
religiosa. 

Ci rallegriamo con lui e con la sua famiglia per questo 
primo traguardo e lo accompagniamo con la nostra simpatia e 
la nostra preghiera. 
 

...e due nuovi preti. 
 

Le nostre comunità si uniscono anche alla gioia della 
diocesi per l’ordinazione sacerdotale di due nuovi preti: si tratta 
di Devis Bamhakl di Moena e di Gianluca Leoni di Pinzolo che 
vengono ordinati in duomo sabato 12 dal vescovo Lauro. Devis 
inizierà il suo servizio ad Aldeno e Gianluca a Cles. Anche per 
loro la nostra preghiera. 

 
Prime Comunioni. 
 

Nelle prossime tre domeniche celebreremo la prima 
comunione alle ore 11.30, a Ravina. Purtroppo non è possibile 
fare un’unica celebrazione come gli anni scorsi. 

Anche di questi bambini la comunità è invitata a farsi 
carico, ricordandoli nella preghiera al Signore. 
 
 

Ringraziamento. 
 

La parrocchia di Ravina ringrazia i famigliari del defunto 
Mario Groff per l’offerta fatta in memoria del loro caro. 
 
 

Visite e comunione agli anziani. 
  

Le visite agli anziani da parte del parroco e dei ministri 
della comunione, che erano state sospese a motivo del corona 
virus, adesso stanno pian piano riprendendo, con una certa 
cautela. 

Siamo consapevoli che qualche famiglia preferisca ancora 
evitare i contatti con estranei per non esporre i propri cari al 
pericolo di un contagio, e quindi ci muoviamo su segnalazione 
degli interessati e dei famigliari. 

Se desiderate quindi che il vostro congiunto riceva la 
visita del parroco e/o la comunione da parte dei ministri, 
fatecelo sapere. Cercheremo di venire incontro, osservando le 
norme di prudenza previste ed evitando di passare in più 
famiglie nello stesso giorno. 
 
 

Solidarietà. 
Al fondo di solidarietà, denominato “InFondo Speranza”, 

istituito coi proventi che la diocesi attinge all’8 per mille, può 
contribuire chiunque lo desideri con un’offerta, che servirà a venire 
incontro a situazioni di bisogno grave nelle nostre comunità. Chi 
volesse contribuire può usare queste coordinate bancarie: 
Intesa San Paolo IBAN: IT50 H030 6901 8560 0001 1881 174 
 


