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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: 

«Signore, se il mio fratello comme�e colpe contro di 

me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a se�e vol-

te?». E Gesù gli rispose: «Non % dico fino a se�e volte, 

ma fino a se�anta volte se�e. 

Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle 

regolare i con% con i suoi servi. 

Aveva cominciato a regolare i con%, quando gli fu pre-

sentato un tale che gli doveva diecimila talen%. Poiché 

costui non era in grado di res%tuire, il padrone ordinò 

che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto pos-

sedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostra-

to a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me 

e % res%tuirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione 

di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 

Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, 

che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo 

soffocava, dicendo: “Res%tuisci quello che devi!”. Il suo 

compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi 

pazienza con me e % res%tuirò”. Ma egli non volle, andò 

e lo fece ge�are in prigione, fino a che non avesse paga-

to il debito 

Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto 

dispiaciu% e andarono a riferire al loro padrone tu�o 

l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e 

gli disse: “Servo malvagio, io % ho condonato tu�o quel 

debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu 

aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pie-

tà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli 

aguzzini, finché non avesse res%tuito tu�o il dovuto. 

Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non per-

donerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 

Mt 18,21-35 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio di gius%zia e di amore, 

che perdoni a noi se perdoniamo ai nostri fratelli, 

crea in noi un cuore nuovo 

a immagine del tuo Figlio, 

un cuore sempre più grande di ogni offesa, 

per ricordare al mondo come tu ci ami. 

dalla Liturgia 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La profezia cris%ana deve prefigurare una umanità nuo-
va, non una società alterna%va. La tes%monianza che 
deve alle ragioni del Regno non le concede la presunzio-
ne di sos%tuirsi alla comune condizione umana come 
quella parte di essa che ha il privilegio di essere nel giu-
sto della sua verità religiosa. Tu�e le volte che una pro-
fezia lavora con questo principio di so�razione diventa 
semplicemente ideologia e produce inevitabilmente i 
suoi scar%. 
È al contrario «come parte dell’umanità comune» che la 
Chiesa dei creden% prova a dare segni visibili e concre% 
di una convivenza che sta nel mondo «come si deve», 
difendendo le ragioni di quella fraternità verso cui tu= 
sono chiama% per condizione, ma che qualcuno %ene 
viva per elezione. In questo senso la profezia cris%ana 
viene da sempre chiamata a una duplice difficile fedeltà. 
Una prima fedeltà deve essere riservata all’umano che 
in Gesù si è dato come la piena verità di Dio, una volta 
per tu�e, una volta per sempre. Una seconda fedeltà va 
mantenuta nei confron% dell’umano che tu= condivido-
no, situato storicamente e condizionato culturalmente, 
ogni volta uguale, ogni volta diverso. 
La profezia cris%ana consiste nel compito di mostrare in 
forma vivente che queste due umanità non sono reci-
procamente aliene, ma chiamate a guardarsi con%nua-
mente, una come la verità dell’altra. Nel cris%anesimo la 
verità di Dio si vede in un uomo e la verità di un uomo è 
la verità dell’uomo. Stare nello spazio di questo intrec-
cio è l’impegna%va vocazione della Chiesa. 

G@AB@CDE ZCDGH@, 
Rimessi in viaggio, Immagini da una Chiesa che verrà, 

Milano 2018,Vita e Pensiero, p. 157. 
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CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica scorsa abbiamo dato no%zia della celebrazio-

ne (finalmente) dei sacramen% di cresima e prima euca-

ris%a dei ragazzi dell’Ul%ma Quaresima. Data la numero-

sità del gruppo e la necessità di assicurare un debito di-

stanziamento, i ragazzi saranno distribui% in tre Celebra-

zioni: 

• Sabato 26 Se�embre alle ore 18:30 (an%cipiamo!) 

• Domenica 27 Se�embre alle ore 10:30 

• Domenica 27 Se�embre alle ore 16:30. 

Sabato avremo anche la celebrazione del Ba�esimo di 

Valeria Baroni che conclude così il catecumenato e diven-

ta cris%ana. 

Ogni domenica i ragazzi si troveranno dopo la S. Messa 

delle 10:30 per la catechesi. Con i genitori, invece, ci dia-

mo appuntamento a domenica prossima, 20 Se�embre 

dopo la S. Messa delle 10:30, per prepararci, in comunio-

ne con i figli, a questo momento di grazia. 

SOSTEGNO 

ALLE OPERE PARROCCHIALI E ALLA CARITAS 
 

È la seconda domenica del mese. Secondo le nostre pos-
sibilità ci facciamo a�en% verso le stru�ure che accolgo-
no le diverse manifestazioni della vita comunitaria, co-
me pure verso le persone bisognose che chiedono aiuto 
alla Comunità parrocchiale. 
Per tu�o questo, possiamo contribuire a�raverso le bu-
ste gialle che si trovano all’ingresso della chiesa, oppure 
u%lizzando l’IBAN: 
IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 

Dopo la riunione di martedì 8 se�embre con i volontari 
dei diversi servizi Caritas parrocchiali, ecco le prospe=ve 
per una graduale ripresa in sicurezza. 

Generi alimentari. Con martedì 15 se�embre riprenderà 
la distribuzione dei generi alimentari presso la canonica. 
Gli orari saranno, come negli scorsi anni, 8:30-10:30. 

Raccolta e distribuzione degli indumen�. È in fase di 
riavvio. A�endiamo però di meglio definire le modalità di 
ricezione e di distribuzione per tutelare la salute di volon-
tari e uten%. 

Doposcuola. La sua a=vazione sarà valutata dopo la ri-
presa della scuola. 

Pranzi di fraternità. Al momento rimangono sospesi. Si 
vuole però a=vare un appuntamento se=manale di ri-
trovo e formazione per le persone in pensione, al giovedì 
pomeriggio, a par%re dal mese di o�obre, in Centro par-
rocchiale. 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Giovedì 17 Se2embre 

• Riprendono le prove della Corale San Giuseppe, alle 

ore 21:00 in Centro parrocchiale. 

Lunedì 21 Se2embre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 

Sabato 26 e Domenica 27 Se2embre 

• Celebrazione dei Sacramen% di Cresima e Prima Euca-

ris%a a compimento della Iniziazione cris%ana. Il grup-

po dei ragazzi sarà distribuito in tre celebrazioni: saba-

to alle 18:30; domenica alle 10:30 e alle 16:30. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece2o 
 

Sabato 12 Se2embre 
ore 16:30 Ba!esimo Virgilio Corsini Dalla Bontà. 

ore 19:00 def.& Maurizio, Paolo e Giuseppina; def.& 

Germano, Rosalia e Adolfo; def.& Filomena e Angelo; 

secondo intenzione. 

+ Domenica 13 Se2embre 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 secondo intenzione. 

Lunedì 14 Se2embre 

Esaltazione della Santa Croce  festa 

ore 19:00 - 
Martedì 15 Se2embre 

Beata Vergine Maria Addolorata memoria 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria; def.& Antoni, 

Alba e Massimo Scalcon. 

Mercoledì 16 Se2embre 

San� Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, mar�ri 

memoria 

ore 19:00 - 
Giovedì 17 Se2embre 

ore 19:00 def.& Umberto Ber&n e def.& Famm. Zago e 

Puggina; def.& Edie Canalie e Irene Dovico. 

Venerdì 18 Se2embre 
ore 19:00 - 

Sabato 19 Se2embre 

ore 10:30 Matrimonio Maria Stella Ruzzarin e Andrea 

Lentola. 

ore 19:00 def. Renato; def. Guido Ventura; def.& Mar-

gherita e Giuseppe. 

+ Domenica 20 Se2embre 

XXV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres&a o 

la Cappella invernale. 


