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"Non ti dico fino a sette
volte, ma fino a settanta
volte sette"

SIR 27,30-28,9;
SAL 102;
RM 14,7-9;
MT 18,21-35

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". Se non
c'è misericordia, ci sarà giustizia. Il modello del settanta
volte sette è descritto da Gesù nell'ultima cena, prima
della sua passione: "Non c'è amore più grande di chi dà
la vita per gli amici". Il modello è Gesù e il "padrone", in
realtà, è il Padre che perdona settanta volte sette.
Mons Angelo Sceppacerca

Il ritorno alla casa del Padre...

Da sola, una pagina di Vangelo come questa, basterebbe a far decidere a divenire cristiani, a vincere ogni
resistenza ideologica all'ultimo passo verso la conversione. Perché questa non è una semplice pagina di
etica, che si limita a dire cosa è bene fare e non fare,
ma di ontologia, perché dice chi è Dio e chi siamo noi.
Avvicinandosi la Pasqua, il Vescovo Agostino diceva ai
cristiani di Ippona: "Fratelli, che non ci sia disaccordo
fra voi. E' possibile che voi pensiate in fondo al cuore:
Voglio fare la pace, ma è mio fratello che mi ha offeso: e
non ha chiesto scusa! Perché chiedere scusa a qualcuno
che non hai offeso? Tu sii solamente pronto a perdonare
colui che ti ha offeso, totalmente pronto, e con tutto il
cuore. Ma ti rimane ancora da pregare per tuo fratello, perché ti chieda scusa... Così potremo celebrare la
passione di colui che non deve nulla a nessuno e che il
mondo intero ha offeso. E' lui che dobbiamo prendere
come testimone". Come si fa a vivere il perdono? E con
chi iniziare? Iniziare con i vicini, in famiglia, sul lavoro,
a scuola... L'istinto ci indicherà i difetti degli altri, la
memoria il loro passato... Occorre un occhio nuovo e la
capacità di accettarli sempre, come una madre che non
rinnega mai i suoi figli. Ecco, perdonare è come generare l'altro dentro di sé, ridargli vita. E non per fare una
bella figura, ma per sanare noi stessi da quell'odiosità
del servo malvagio e, soprattutto, scampare dalla giustizia divina: "Sdegnato, il padrone lo diede in mano

... All'alba di sabato 12 settembre il nostro amato
Don Gianni, fratello e padre nella fede, è salito al
cielo, lunedì 14 settembre avrebbe compiuto 86
anni...

Il funerale di Don Gianni si terrà
giovedì 17 alle 9.30.
La salma sarà esposta in Aula Magna a partire
da lunedì 14 a mercoledì’ 16 compreso negli
orari che saranno indicati.

Il Battesimo di Emma e Beatrice!

Domenica 6 settembre abbiamo avuto la grazia di
poter battezzare nostra figlia Emma insieme alla sua
cuginetta Beatrice; una grazia ancor più grande non
essendoci nulla di scontato in questo periodo di pandemia. È stata per noi una doppia gioia, sia perchè le
nostre figlie hanno ricevuto il dono di diventare figlie
di Dio, sia perchè la cerimonia è stata ricca di segni im-

Mercatino Gruppo Caritas
Lavori in corso...
Stiamo preparando il mercatino
per i poveri.
Vi aspettiamo numerosi
DOMENICA 20 SETTEMBRE
A presto!

portanti. Questo ci ha dato tanta gratitudine e serenità.
Grazie al "Corso Battesimi", che abbiamo fatto insieme
ai padrini, siamo giunti alla cerimonia più consapevoli,
visto che spesso si fanno le cose per tradizione ed abitudine. Siamo quindi pronti a crescere le nostre figlie
nella fede, con l'aiuto delle madrine ma soprattutto di
Dio e della Chiesa.
Chiara e Pierpaolo

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita
del Santo Rosario

■ Raccolta per la Terra Santa
Domenica 13 settembre, durante le Sante
Messe, saranno raccolte le donazioni a favore
della Terra Santa

Sante Messe
DOMENICA 13 SETTEMBRE
ore 8.00 Def. Def. Luigi e def. Fam. Giorgio
ed Elide e Fam.Umberto e Rina
ore 9.30 Battesimo: Daniele Cipolato
ore11.00 Def.Fam. Martinello,Kazazian,
Giancarla De Rossi
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
ore 18.30 25° Anniversario di matrimonio
di Andrea Bertocco e Selina Piovesana
DOMENICA 20 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e
Giovanni,Mariuccia ed Aldo, Silva

■ Esaltazione della croce
Lunedì 14 settembre ricorre la festività
dell'Esaltazione della Santa Croce
■ Convocazione C.P.P.
Venerdì 2 Ottobre ore 21.00 in aula Magna
Ordine del Giorno : Inizio Anno Pastorale e
ripartenza delle altre attività
■ Catechismo
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