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Letture:  Sir 27,33-28.9;  Rm 14,7-9; Mt 18,21-35; 
 

 
 
Quante volte dovremo perdonare ai nostri fratelli? 
«Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette», cioè sempre. L'unica misura del perdono 
è perdonare senza misura. Perché vivere il vangelo di Gesù non è spostare un po' più avanti i paletti 
del bene e del male, ma è la lieta notizia che l'amore di Dio non ha misura. Perché devo perdonare? 
Perché cancellare l'offesa di mio fratello? La risposta è molto semplice: perché così fa Dio … Gesù 
lo dice con la parabola dei due debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al suo signore, un debito 
insolvibile. «Allora il servo, gettatosi a terra, lo supplicava...» e il re provò compassione. Il re è  il 
modello della compassione: sente come suo il dolore del servo, lo fa contare più dei suoi diritti. Il 
dolore pesa più dell'oro.  
Il servo perdonato, «appena uscito», trovò un servo come lui che 
gli doveva qualche denaro.  «Appena uscito», ancora immerso 
in una gioia insperata, appena restituito al futuro e alla famiglia. 
Appena dopo aver fatto l'esperienza di come sia grande un cuore 
di re, «presolo per il collo, lo strangolava gridando: 'Ridammi i 
miei centesimi'», lui perdonato di miliardi!  
L'insegnamento della parabola è chiaro: rivendicare i miei diritti 
non basta per essere secondo il vangelo. La giustizia non basta 
per fare l'uomo nuovo. Sull'eterna illusione dell'equilibrio tra dare 
e avere, Dio fa prevalere il disequilibrio del fare grazia che nasce dalla compassione, dalla pietà. «Non 
dovevi forse anche tu aver pietà di lui, così come io ho avuto pietà di te?»  
 

 
Non dovevi essere anche tu come me? Questo è il motivo del perdonare: fare ciò che Dio fa. 
Acquisire il cuore di Dio …  Perdonare significa lasciare andare, lasciare libero … significa sciogliere e 
dare libertà. La nostra logica ci imprigiona in un labirinto di legami. Il perdono, fino a settanta volte 
sette, cioè fino ad agire come agisce Dio. 
La nostra capacità di saper perdonare evidenzia la nostra adesione all’essere veri discepoli di Cristo! 
 

Buon esercizio nel perdonare, sempre! –  
Don Luciano 

 
 
 
 



** Cammino fidanzati: Il valore del matrimonio e del matrimonio cristiano è fortemente in crisi. Cala 
sempre il numero di chi sceglie di sposarsi, aumentano le convivenze e 
quasi diventano stabili. La Chiesa continua ad annunciare e testimoniare il 
valore del matrimonio e incoraggia i giovani a compiere tale scelta, 
nonostante tutte le incertezze e le paure. Quanti desiderano compiere tale 
percorso di preparazione al matrimonio cristiano ne parlino con don 
Luciano e insieme progettiamo un cammino che li aiuta a riscoprire la 
bellezza e la grandezza del sacramento. Partiamo con fiducia.  
** Ripartenza: i ragazzi ai quali era stato interrotto il cammino dei 
sacramenti e le loro famiglie si sono incontrati e, con fiducia e nel rispetto 
delle attuali indicazioni sanitarie, hanno iniziato la preparazione ai 
sacramenti.  Come comunità e assieme al generoso gruppo dei catechisti, 

rivolgiamo un caldo invito ai genitori di accompagnarli, con responsabilità, in questa avventura. 
Nel cammino della fede mai i ragazzi devono sentirsi soli! In particolare: 
- Insegniamo a pregare in famiglia è un rendere il Signore presente dentro le nostre case;  
- Partecipiamo alla vita della comunità con la fedeltà agli incontri; 
- Viviamo assieme a loro ogni domenica l’Eucaristia, centro e vertice della vita cristiana;  
- Aiutiamoli a vivere l’attenzione alle persone e insegniamo il valore della sobrietà e della condivisione. 

La parrocchia è costituita dalle buone relazioni che costruiamo! 
Queste sono e restano le piste principali per un incontro vero con il Signore Risorto e vivo in mezzo 
a noi.  
** Celebrazione della Parola per l’inizio della scuola: su 
proposta degli insegnanti di religione delle scuole genitori e 
ragazzi sono invitati alla Celebrazione martedì 15 settembre 
ore 12.40. Ha il significato di chiedere l’aiuto del Signore in questo 
momento delicato della ripresa della scuola con tutte le criticità che 
questo comporta. Affidiamo questo nuovo anno scolastico al 
Signore perché ci liberi dall’epidemia che stenta ad essere 
sconfitta. Viviamo con fiducia e superiamo l’ansia che ci assilla.    
** Incontro genitori dei ragazzi: 

++ venerdì 18 settembre ore 20.45 in patronato genitori dei 
ragazzi di 2^ e 3^ media;  
++ martedì 22 genitori di 4^ elementare sempre 20.45 sala 
patronato; 
++ mercoledì 23 genitori di 3^ elementare; sempre 20.45 sala 

patronato; 
++ giovedì 24 genitori di 2^ elementare sempre 20.45 sala patronato. 
++ I genitori dei bambini di 1^ elementare in ottobre. 
** Celebrazione inizio catechesi a motivo dei posti ristretti in chiesa sarà scaglionata nelle varie S. 
Messe: 

- Sabato 25 settembre  ore 18.00: gruppi medie 
- Domenica 26 settembre ore 9.30:   gruppi 4^ e 5^ elementare 
- Domenica    ore 11.00  settembre 1^, 2^ e 3^ elementare. 

BUONA RIPARTENZA 
 

 

L’Angolo della Carità 
 
N.N.: da S.Messe      €   30. 
N.N.:        €   50. 
In occasione del Battesimo di Mazzaro Mia Maria: €   40. 
In occasione del 50° di Matrimonio Galdiolo/Boato: e   50. 
In memoria di Urbano Olga:    € 110. 
 



 
 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 

Domenica 13   24^ del T.O. 
Ore   8:00 – Masaro Armanda e Donolato Zacchiele* Silvana, 
Arnaldo, Antonio e Costantino. 
 
Ore   9.30 –Battesimo di Reato Leonardo e Sebastiano di 
Riccardo e di Baldan Cinzia* Def. Donà Maria. 
 

 Ore 11:00 – Battesimo di Perdon Davide di Marco e 
Pravato Martina* 
 Berto Carillo, Angela, Giuseppe, 
 Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio* 
 Xausa Santa, Girolamo, Maria  
 Maddalena. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
 
Ore 18:00 – Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio* 
Masato Augusto e Stocco Pierina. 
 
 
Lunedì     14 – Esaltazione della Santa Croce 
Ore 18:30 – Per i Defunti. 
 
 
Martedì    15 –B.V. Addolorata  
Ore 18:30 – Boscaro Giorgio, Arrigo e Ivona Salviato*Trivello 
Carla, Laura e Berta. 
 
 
Mercoledì 16 - Ss: Cornelio e Cipriano 
Ore 18.30 – Per i defunti 
 
Giovedì    17 –  
Ore18:30 – Righetto Marina, Antonietta e Genitori* Donà 
Pietro. 
 
Venerdì    18 – 
Ore 18:30 – Segato Silvana (Ann.) e Dittadi Gino 
 

  
 
 
 
 
 
Sabato -    19  
Ore   8:00 – Per i Defunti. 
 
Ore 18:00 –. Fornea Oreste e Def. Fam. Fornea, Fantini e 
Anica* Def Fam. Tardivo Alessandro, Elvira, Antonio, 
Gemma, Pattarello Alessandro, Martinello Aldo, Beggiora 
Giordano e Boaretto Lucia. 
 
 
 

Domenica 20   25^ del T.O. 
Ore   8:00 – Per la Comunità. 
 
Ore   9.30 – Battesimo di: Mazzato Ginevra di Nicola e 
Monica Menegazzo e Battesimo di Zambon Alice di Marco e 
Giulia Righetto* 
 
Ore 11:00 – 
50° di Matrimonio di Saccon Luciano e Monetti Anna Maria* 
Rizzi Vera e Saccon Giovanni* Segato Ernesto, Olga, 
Antonio, Basso Giuseppina* Disarò Agnese, Piva Tranquillo 
e Antonio* Masato Mario. 
 

 Ore 14:30 – Matrimonio di Anita  
 Sbrogiò e Morandina Edoardo. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero (sospeso) 
Ore 18:00 – Per i defunti. 
 
 

 
 

Ritornati alla casa del Padre 
rito di commiato 

 
Schiavolin Pietro di anni 66 

 
Per la sua anima le nostre preghiere 
e alla famiglia le nostre condoglianze 

 
 
 


