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DOMENICA 13 settembre 24^ TEMPO ORDINARIO
“Comunità in festa” (sagra)
Ore 12 Battesimo di De Blasio Leonardo
Raccolta per la Terra Santa nella cassetta in mezzo alla chiesa
LUNEDI’ 14 settembre - Esaltazione della Santa Croce
ore 17,30 incontro in chiesa per i cresimandi
ore 20,30 Via Crucis rinviata dal Venerdì Santo
Inizio dell’anno scolastico
MERCOLEDI’ 16 Ore 19 Messa con il Centro Femminile Italiano
GIOVEDI’ 17 Partita di pallavolo a Maria Immacolata tra gruppi adolescenti
Ore 20,45 incontro diocesano catechisti a S. Domenico Savio
VENERDI’ 18 Ore 16,30 catechismo per la Prima Comunione
DOMENICA 20 settembre 25^ TEMPO ORDINARIO
E’ disponibile in Canonica un libro su don Gianni Guandalini, che è stato nostro curato
dal 1971 al 1974. Chi è interessato, può passare a ritirarlo (offerta libera).

La misura del perdono
Se è vero che nella nostra cultura si va riducendo il senso del peccato, è altrettanto vero che è
cresciuta l’attenzione ai torti che riceviamo dagli altri. E questi innescano immediate rivendicazioni,
esplosioni d’ira e fiumi di rancore, desideri incontrollati di rivalsa e di vendetta. Viceversa, tutti
sappiamo quanto sia liberante e gradito il perdono di un amico, perché chiunque sbaglia spesso non
lo fa rendendosene conto e con cattiveria gratuita verso chi subisce le conseguenze della brutta
azione. Educato alla tenerezza da Gesù, e con la consuetudine ebraica in mente, Pietro fa un deciso
passo avanti ipotizzando un perdono ripetuto sette volte (il numero indica pienezza). Nella teologia
ebraica, infatti, Dio perdonava lo stesso peccato tre volte e il giudeo osservante era tenuto a
imitarlo; alla quarta offesa poteva rivolgersi alla Legge. Gesù, indicando un numero inverosimile,
moltiplica a dismisura la corretta concessione del perdono, perché è ciò che Dio è disposto a fare con
il peccatore. Perdonare è un dovere per i discepoli perché nella misura in cui sapranno perdonare,
Dio accorderà loro il suo perdono. È la frase che ripetiamo ogniqualvolta recitiamo il Padre nostro.
Non vorremmo essere anche noi come quel servo malvagio a cui il re avrebbe condonato una cifra
immensa, se lui non si fosse accanito per pochi denari contro un suo compagno
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Orario Messe festive: sabato e prefestivi alle 18,00; domenica e festivi 8,00–10,30–19,00
Messa feriale: ore 8,00 (al mercoledì anche alle 19,00)
Confessioni presso la cappella sabato pomeriggio (17,00) e prima della Messa domenicale
La segreteria in canonica: dalle 9,00 alle 12,00; dalle 15 alle 18

Variazioni alla Messa festiva:
SAB 26/9 Messa per la comunità alle ore 16,30; Cresima ore 18,00 (1° gruppo)
DOM 27/9 Messe per la comunità alle ore 8 – 9,30 – 19; Cresima ore 11,00 (2° gruppo)
In ottobre la Messa del sabato seguirà l’orario invernale alle ore 16,30
DOM 4–11–18 OTTOBRE: Messe per la comunità alle ore 8 – 9,30 – 19; Prima Comunione ore
11,00 (tre gruppi suddivisi nelle tre domeniche)
DOM 25 OTTOBRE: Prima Confessione ore 15,30

Intenzioni delle Messe
Domenica 13 settembre
Messe ore 8 – 10,30 – 19

Lunedì 14 settembre ore 8
Martedì 15 settembre ore 8
Mercoledì 16 settembre
Messa ore 8 e 19

Giovedì 17 settembre
Messa ore 8
Venerdì 18 settembre ore 8
Sabato 19 settembre
Messe ore 8 – 18

Domenica 20 settembre
Messe ore 8 – 10,30 – 19

per la Parrocchia – pro populo
Defunti Ginevra e Agostino Braga
Defunti Sivia e Guerrino Bosio
Defunto Roberto Peroli
Secondo intenzione offerente
Defunta Clara Danese
Defunte Maria Rosa e Dorina
Defunta Graziella Danzi
Ore 8: Per le anime del Purgatorio
Ore 19: defunta Zoe Rizzotti
defunti Carlo e Giovanni De Giuli
Centro Italiano Femminile
Defunte Luciana e Tiziana Sona
Defunto Mario Villa
Defunti Lina Lanza e Gino Mantovani
Defunta Graziella Danzi
Ore 8: defunto Santino Bozzini
Per le anime del Purgatorio
Ore 18: defunta Agrippina Tardo
defunto Luigi Marchesini
defunti Francesco e Rosetta Ferrarini
per la Parrocchia – pro populo
defunti Andrea e Anna Venturelli
defunti Erasmo e Giglia Salaorni
defunti famiglia Pozzani

Vangelo della 24^ domenica del tempo ordinario

(Mt 18, 21 ss)

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù
gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il
regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a
regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché
costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i
figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo
supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò 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: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo
pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece
gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi
compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto.
Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato
tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli
aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al
proprio fratello».

