24^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 32 dal 17 al 24 Settembre 2017
Letture:

Sir 27,30-28,7;

Rm 14,7-9;

Mt 18,21-35

Fabbricare Peccatori
“Nel mio ministero voglio fabbricare peccatori”. Così pare si sia presentato il giovane padre David Maria
Turoldo ad un, immagino, perplesso e timido Card. Montini neo-eletto vescovo di Milano alla fine degli anni 50.
Eppure in quella intuizione c’era già il futuro. Fabbricare peccatori. Cioè aiutare le persone ad avere un
corretto approccio al peccato e al perdono. Convertire i cattolici alla vera logica del Vangelo e gli atei alla
novità straordinaria del messaggio di Gesù. Far superare, agli uni e agli altri, visioni superficiali, moralistiche,
inutilmente cariche di sensi di colpa. Chissà cosa direbbe l’energico “padre servita” della situazione attuale? Di
questo crescendo senso di disagio che attraversa l’Occidente, che confonde la bontà col buonismo, che
abbandona la fede cristiana per abbracciare la laicissima fede del politicamente corretto, che fa del perdono
un’emozione da donare a prescindere, che giustifica la violenza vera e il populismo aggressivo e becero ma
pretende il perdono nei propri confronti. Perché il tema del perdono ci tocca in prima persona quando
assistiamo alla strage fanatica di inermi turisti, quando leggiamo di branchi, di uomini come lupi, che stuprano,
quando assistiamo, attoniti, alle bravate di giovani stravolti dall’alcol e dalle droghe. Cosa significa, in questi
casi, perdonare? Non è un cedimento? E se l’altro approfitta del perdono? Fino a quante volte dobbiamo
perdonare? Storicamente, nella Bibbia, il grido orribile di Lamech, figlio di Caino, che minaccia di uccidere
settanta volte sette per uno screzio (Gn 4), è attenuato dalla legge del taglione che pone almeno un freno alla
rabbia, introducendo un criterio di proporzionalità nella vendetta: occhio per occhio, dente per dente. Nel
Pentateuco già troviamo qualche accenno alla misericordia, sempre però limitata ai fratelli di fede. Al tempo di
Gesù i rabbini suggerivano di perdonare fino a tre volte un torto subito, per manifestare clemenza. Pietro, nel
vangelo di oggi, vuole esagerare, proponendo di perdonare fino a sette volte. Tenero. Sette volte. Come se il
vostro amico che avete appena perdonato per avere sparlato male di voi, tornasse dopo dieci minuti e vi
dicesse di avere nuovamente sparlato di voi. Lo perdonate? E Gesù rilancia: settanta volte sette, cioè sempre.
Perché?
Da giudice ad Imputato
Perché noi per primi siamo perdonati e con una tale larghezza e generosità che non possiamo che perdonare.
Il piccolo credito che abbiamo verso i fratelli non è nulla rispetto al debito mostruoso che abbiamo contratto
verso Dio. E che egli ha cancellato. Il debito del servo è volutamente assurdo: un talento equivale a trentasei
chili d’oro. Diecimila talenti è una cifra inimmaginabile. Il PIL di una nazione come l’Italia. Mai e poi mai
sarebbe stato saldato.
Eppure quel debito viene condonato, non il debito dell’altro servo che, pur dovendo una cifra consistente al
collega, circa duecento giornate lavorative, non ha di che pagare.
La reazione del padrone è feroce: sei chiamato a perdonare perché ti è stato condonato molto di più. Ecco la
ragione del perdono cristiano: perdono chi mi ha offeso perché io per primo sono un perdonato. Non perdono
perché l’altro migliori, o si converta, o si intenerisca. A volte l’altro non sa nemmeno di essere stato perdonato
e può disprezzare il mio gesto. Non perdono perché l’altro cambi, ma perché io ho urgente bisogno di
cambiare! Il perdono mi situa in una posizione nuova, diversa, mi rende simile a quel Dio che fa piovere sopra
i giusti e gli ingiusti. Non perdoniamo perché siamo migliori e il perdono non è un’amnesia. Perdono perché
scelgo di perdonare, perché voglio perdonare. Vederti mi riapre le ferite, sto male come un cane, ma ho scelto
la strada della libertà. Per molte persone che hanno avuto la vita rovinata dalla superficialità e dalla cattiveria
altrui è già un grosso risultato non augurare la morte, ma la conversione di chi mi ha ferito. Ti perdono e prego
che tu ti penta del male che mi hai fatto. Non aspettiamo mai il perdono perfetto, quello angelico, straordinario.
Perdoniamo come riusciamo, al meglio delle nostre capacità e delle nostre forze. Perdoniamo perché siamo
perdonati, perché il perdono ci rende straordinariamente liberi. E se l’altro considera il perdono come
debolezza? È un rischio da correre, è un rischio che Gesù ha corso, perdonando i suoi assassini dalla croce.
E, pure, io credo, noi crediamo, che quel paradosso smuove i cuori.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 7
Lunedì 18

Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa, promosso dai
Ragazzi di 2^ media, loro Genitori, Animatori e Catechiste.
S. Rosario: alle ore 15:30 c/o Fam. Cassandro Giovanni – via Stradona.

Martedì 9

S. Rosario: alle ore 17: c/o Chiesetta del Redentore – via Stradona.
Caritas Parrocchiale: in Canonica alle ore 16:00.
Mercoledì 20 Scuola di Comunità: alle ore 21:00 in Canonica.
Giovedì 21 Comitato di Gestione della “Scuola dell’Infanzia: incontro alle ore 20:45.
Venerdì 22 Genitori di tutte le classi elementari: sono convocati in Chiesa, alle ore 20:45, per
il solenne inizio e iscrizione dei figli all’ “anno catechistico” 2017-2018.
Saranno presenti: Catechisti, Animatori ACR e gli Accompagnatori degli adulti.
Domenica 24 “LA DOMENICA DELLA PAROLA”
(vedi finestra).
Giornata del Seminario: Tema: “Tu sai che ti voglio bene” (Gv 21,15). Sosteniamo
la Comunità dei Ragazzi e Giovani che forma i Sacerdoti di domani. Alla fine delle
S. Messe saranno raccolte offerte alle porte della Chiesa.
Genitori dei Ragazzi di 2^ e 3^ media: incontro in Patronato alle ore 10:30 per
iscrizioni al nuovo anno catechistico.
25° di Matrimonio: di Bordin Adriano e Ceoldo Maria Grazia alle ore 11:00.

AVVISI
Il 24 settembre sarà celebrata, su desiderio del Papa, la “DOMENICA DELLA PAROLA”
con un’iniziativa comune per dare alla “Parola di Dio” la sua centralità, la gioia di leggerla e riconoscerla
come fonte della vita di ognuno e delle intere Comunità Parrocchiali.
Chi desiderasse acquistare la “Bibbia”, si rivolga ai Sacerdoti.

FESTA DI “FINE ESTATE” organizzata dal gruppo “INSIEME SI PUO’”
Il Gruppo Parrocchiale “Insieme si può”, continua sino al 17 settembre la
2^ edizione di “Na specie de festa dea birra” – Festa di fine estate.
Serate in allegria e Domenica pomeriggio il concorso a premi aperto a grandi e piccini:
“Colora la tua poesia” (2 sezioni: dai 7 ai 13 anni e dai 14 in su).

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 22 settembre dalle ore 10 :00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE
La Caritas Diocesana di Padova, da alcuni anni sta promovendo in tutti i Vicariati, la presenza e l’attività di
un Centro di Ascolto Vicariale (CDAV) che, in collaborazione con le Caritas Parrocchiali, intende essere un
ulteriore segno di attenzione alle persone del vicariato che si trovano in situazioni di difficoltà.
Questo nuovo servizio non si sostituisce a ciò che viene già offerto dalle parrocchie e dalle Caritas
parrocchiali, ma si pone come sostegno alle stesse qualora si trovassero di fronte a situazioni
particolarmente difficili e complesse.
Anche nel nostro Vicariato di Dolo un gruppo di persone si sono offerte in forma volontaria, con una
disponibilità di tempo di 4-5 ore al mese, per dare attenzione e ascolto a persone in difficoltà.
Questa attività viene svolta al Centro Parrocchiale di Fiesso d’Artico, con scadenza settimanale, il venerdì
pomeriggio e il sabato mattina.
Chi fosse interessato ad una informazione più completa,
trova un depliant illustrativo in Chiesa.

Sacerdoti e Laici del Coordinamento Vicariale.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
ORGANIZZATO DAL VICARIATO DI DOLO
Per l’anno 2017- 2018, vengono proposti due itinerari di preparazione
al Matrimonio Cristiano alle coppie di Fidanzati orientate a questa scelta:

Al Lunedì:

dal 12 ottobre al 2 dicembre - Per le adesioni rivolgersi a:
Don Alessandro Parroco di Dolo – tel 041-410027
Don Amelio Parroco di Sambruson tel. 041-410756

Al Mercoledì:

dal 17 gennaio al 17 marzo – per le adesione rivolgersi a:
Don Sergio Parroco di Arino – tel. 3491576057
Don Amelio Parroco di Sambruson tel. 041-410756

PELLEGRINAGGIO-GITA A COLLEVALENZA – CASCIA – ROCCAPORENA
E’ programmata per i giorni Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre, una gita - pellegrinaggio al Santuario
dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia), a Cascia (Perugia) e a Roccaporena.
Quota di partecipazione, tutto compreso, € 150.
Le iscrizioni sono aperte da subito, fino al 30 Settembre.
Il programma completo è esposto alle porte della Chiesa.

Appello alla Comunità
per la pulizia della Chiesa (al Martedì ogni 15 giorni) e del Patronato.
Si richiede la collaborazione volontaria di persone disponibili a questa importante funzione.

Mercato equo e solidale:
si ringraziano i Ragazzi di 3^ media, loro Genitori, Catechiste e Animatori per la collaborazione
prestata.
Si ringraziano pure coloro che durante l’anno hanno contribuito con l’acquisto degli alimenti.
L’utile di € 300 è stato elargito a favore dei lavori di ristrutturazione dell’ex cinema

OFFERTE
In memoria di Risato Antonia

i figli € 150;
fam. Menegazzo Albino € 50;
Pro Caritas, alle porte della Chiesa
€ 69,50.
In occasione del Matrimonio di Perdon Marco e Pravato Martina:
€ 200.
In occasione del Matrimonio di Caboni Gianluca e Zubcu Marcela:
€ 300.
Fam. Pompolani Guerrino:
€ 100.
Ricavati dal “mercato equo e solidale” tenutosi nel 2016-2017 (v. finestra)
€ 300.

S.

MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo

Sabato 16 Ss. Cornelio e Cipriano
S. Eufemia
ore 8:00
Perini Alberto e Imelda; Fecchio Efrem e Rosina.
ore 18:00 (pref.) Zilio Giuliano; Masato Alessio e Vittorina; Scolaro Toni;
De Facci Sante e Alba.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

17 24^ del T. O. S. Roberto Bellarmino S. Pietro di Arbues S. Arianna
“Il Signore è buono e grande nell’amore”
Per le anime del Purgatorio.
Masato Mario (ann.).
Amici e familiari dei “Fondatori Gruppo Sportivo Ambrosiana ‘58”;
Niero Massimo; Urraci Adalgisa (ann.).
Fratta Armando; Ferraresso Emma; Malaman Mario e Centenaro Elena; Compagno
Pietro, Pandolfo Ardemia, Menegazzo Danilo,
Biscaro Carmela e Laura.

Lunedì
ore 18:30

18

S. Giuseppe da Copertino
S. Sofia
Righetto Marina, Antonietta e Genitori; Segato Silvana (ann.);
Giacomazzo Bianca (ann.).

Martedì
ore 18:30

19

S. Gennaro
S. Elio
S. Mariano
Fornea Oreste e Famiglie, Fornea, Fantini e Anica.

Mercoledì 20
ore 18:30

S. Andrea Kim, Paolo Chòng e C.
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

21

S. Matteo Apostolo Evangelista
S. Giona
Brusegan Gino e Luigi; Romanato Alberta (trig.);
Rizzi Vera ved. Saccon (ann.)

Venerdì
ore 18:30

22

Ss. Maurizio e C.
B. Giuseppe Calasanzio e C.
Per le anime del Purgatorio.

Sabato

23

Tempora d’autunno

S. Eustachio

S. Candida

Tempora d’autunno

S. Pio da Pietrelcina Ss. Zaccaria ed Elisabetta
S. Lino
Tempora d’autunno
ore 8:00
Albertini Patrizia e Ubaldo.
ore 18:00 (pref.) Zilio Giuliano; Fornea Oreste e Fam. Fornea, Fantini e Anica;
Disarò Agnese (ann.) e Piva Tranquillo.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

24 25^ del T. O.
S. Gerardo

B.V. Maria della Mercede

S. Terenzio

S. Pacifico

“Il Signore è vicino a chi lo invoca”
Martignon Rino; Bresolato Carlo e Tramonte Iside (ann.)
Cassandro Emma, Parton Pietro e Familiari.
Ceoldo Giovanni e Bordin Ignazio;
Borrello Caterina, Vanzan Albano e Vegro Rosanna.
Per le anime del Purgatorio.

MESE DI SETTEMBRE. Dedicato agli Angeli
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa)

