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XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
Sap 9, 13-18; Sal 89; Fm 9b-10. 12-17; Lc 14, 25-33 

Matteo, esattore delle tasse in Cafarnao di Galilea lascia tutto al richiamo di Gesù: 
"Seguimi".  Gli evangelisti Luca e Marco lo chiamano anche Levi, ma gli danno il nome di 
Matteo nella lista dei Dodici scelti da Gesù come suoi inviati: “Apostoli”. E con questo 

nome egli compare anche negli Atti degli Apostoli.  
Pochissimo sappiamo della sua vita. Ma abbiamo il suo Van-
gelo, a lungo ritenuto il primo dei quattro testi canonici, in 
ordine di tempo. Diversamente dagli altri tre, il testo di Mat-
teo non è scritto in greco, ma in lingua “ebraica” o “paterna”, 
secondo gli scrittori antichi e quasi sicuramente si tratta 
dell’aramaico, allora parlato in Palestina. Matteo ha voluto 
innanzitutto parlare a cristiani di origine ebraica ed ad essi è 
fondamentale presentare gli insegnamenti di Gesù come 
conferma e compimento della Legge mosaica.  
Vediamo infatti che di continuo egli lega fatti, gesti, detti re-
lativi a Gesù con richiami all’Antico Testamento, per far ben 
capire da dove egli viene e che cosa è venuto a realizzare. 
Partendo di qui, l’evangelista Matteo delinea poi gli eventi 
del grandioso futuro della comunità di Gesù, della Chiesa, del 

Regno che compirà le profezie, quando i popoli "vedranno il Figlio dell’Uomo venire so-
pra le nubi del cielo in grande potenza e gloria" (24,30).  
Scritto in una lingua per pochi, il testo di Matteo diventa libro di tutti dopo la traduzione 
in greco. La Chiesa ne fa strumento di predicazione in ogni luogo, lo usa nella liturgia. 
Ma di lui, Matteo, sappiamo pochissimo. La Chiesa lo onora come martire. 
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Domenica 18 Settembre 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
Nel pomeriggio Festa anziani come da volantino 
16.30 S. Messa con unzione infermi. 
Segue Merenda 

Lunedì 19 Settembre 
 

16.30 S. Messa alla Mimosa 
18.45 riunione gruppo liturgico Quirichino 
21.15 Riunione organizzativa il concerto di Venerdì  

Martedì 20 Settembre 
Ss Andrea Kim e compagni 
martiri 

18.00 S. Messa in Chiesa 

Mercoledì 21 Settembre 
S Matteo 

18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 22 Settembre 
 

17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri 
18.00 S. Messa  
21.00 Riunione di tutti i genitori del catechismo 

Venerdì 23 Settembre 
S. Pio da Pietralcina 

16.30 S. Rosario alla Mimosa 
18.00 S. Messa 
21.00 Concerto in Piazza di Devid Cecconi 

Sabato 24 Settembre 
 

15.00 Apertura Caritas 
18.00 S. Messa  

Domenica 25 Settembre 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 incontro ricreativo a teatrino 
Dalle 15.00 S. Miniato al Monte a Firenze —
giubileo delle famiglie — vedi volantino all’interno 
del Quirichino 
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