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Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o
tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te
come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto
quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In
verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre
mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due
o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

Letture: Siracide 27, 33-28,9; Salmo 102; Romani 14, 7-9; Matteo 18, 21-35

«

La misura del perdono è perdonare senza misura

Non fino a sette, ma fino a settanta volte sette», sempre: l'unica misura del perdono è
perdonare senza misura. Gesù non alza l'asticella della morale, porta la bella notizia
che l'amore di Dio non ha misura. E lo racconta con la parabola dei due debitori. Il primo
doveva una cifra iperbolica al suo signore «allora, gettatosi a terra, lo supplicava...». Il debito, ai tempi di Gesù, era una cosa durissima, chi non riusciva a pagare diventava
schiavo per sempre. Quando noi preghiamo: rimetti i nostri debiti, stiamo chiedendo: donaci la libertà, lasciaci per oggi e per domani tutta la libertà di volare, di amare, di generare. Ma il servo perdonato “appena uscito”: non una settimana, non il giorno dopo, non
un'ora dopo, ma “appena uscito”, ancora stordito di gioia, appena liberato «preso per il
collo il suo collega, lo strangolava gridando: “Dammi i miei centesimi”», lui condonato di
milioni! Nitida viene l'alternativa evangelica: non dovevi anche tu aver pietà ? Siamo posti
davanti alla regola morale assoluta: anche tu come me, io come Dio... non orgoglio, ma
massima responsabilità. Perché perdonare? Semplice: perché così fa Dio. Il perdono è
scandaloso perché chiede la conversione non a chi ha commesso il male, ma a chi l'ha subito. Quando, di fronte a un'offesa, penso di riscuotere il mio debito con una contro offesa,
non faccio altro che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché liberare dal debito,
aggiungo una sbarra alla prigione. Penso di curare una ferita ferendo a mia volta. Come
se il male potesse essere riparato, cicatrizzato mediante un altro male. Ma allora saranno
non più una, ma due ferite a sanguinare. Il vangelo ci ricorda che noi siamo più grandi
della storia che ci ha partorito e ferito, che possiamo avere un cuore di re, che siamo
grandi quanto «il perdono che strappa dai circoli viziosi, spezza le coazioni a ripetere su
altri il male subìto, rompe la catena della colpa e della vendetta, spezza le simmetrie
dell'odio» (Hanna Arendt). Il tempo del perdono è il coraggio dell'anticipo: fallo senza
aspettare che tutto si verifichi e sia a posto; è il coraggio degli inizi e delle ripartenze, perché il perdono non libera il
passato, libera il futuro. Poi l'esigenza finale: perdonare di
cuore... San Francesco scrive a un guardiano che si lagnava dei suoi frati: farai vedere negli occhi il perdono. Non il
perdono a stento, non quello a muso duro, ma quello che
esce dagli occhi, dallo sguardo nuovo e buono, che ti cambia il modo di vedere la persona. E diventano occhi che ti
custodiscono, dentro i quali ti senti a casa. Il perdonante
ha gli occhi di Dio, colui che sa vedere primavere in boccio
dentro i miei inverni..

padre Ermes Ronchi
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ore 09.00: Def. FILIPPO e RINA; def.ti CA- ore 11.00: Battesimo di Schiavon GREGORIO di DARIO e ILENIA (lo ricordiamo nella
Domenica 13/09/2020 STELLINI e GIOMMONI - Def. Campo
preghiera)
SALVATORE
XXIV Domenica T.O.
ore 11.00: Per la comunità - Def. Vesco
MARIO
Lunedì 14/09/2020
Martedì 15/09/2020
Mercoledì 16/09/2020
Giovedì 17/09/2020
Venerdì 18/09/2020

Sabato 19/09/2020

ore 18:30: Def. Berizzi LUCA

ore 20.30 Incontro catechiste/i

ore 18:30: Def. CARLO

ore 20.30 Assemblea genitori scuola Infanzia in chiesa

ore 18:30: Per le anime del purgatorio

ore 17.00: Inizio catechismo per la 3 mediacresimandi)

ore 18:30: Per gli ammalati
ore 18:30: Per le vocazioni

ore 19.30: Inizio Festa di fine Estate (vedi
manifestino)

ore 18.30: Def. ANGELO e DERNA Zanin;
Def. Bruniera GUIDO; Def. Pivetta VICTOR

ore 15.00: Matrimonio di Fasan Riccardo e
Lucchetta Giulia (li ricordiamo nella preghiera)

ore 09.00: Per la comunità; Def. Cescon
Domenica 20/09/2020
ELENA
XXIV Domenica T.O.
ore 11.00: Def. Tonella BRUNO

INCONTRIAMOCI: l’incontro e la benedizione con le famiglie
Abbiamo vissuto questa esperienza nel migliore dei modi incontrandoci e presentandoci, accogliendo anche qualche nuovo arrivato (anche i 2 nuovi ba ezza !).
Abbiamo molto di bello da scoprire e condividere superando mori e chiusure con nuando a scoprir e la bellezza della fede e della vita comunitaria e fraterna.
Cercheremo di vedere come dare con nuità a questa bella esperienza: salutandoci, interessandoci, partecipando… Abbiamo condiviso anche alcune proposte della nostra comunità a cui invito a
partecipare invitando anche altri… Grazie a chi ha collaborato in vario modo. La benedizione è arrivata in tu e le nostre case.
don Sandro
‐ BATTESIMI: S amo ﬁssando le date per i prossimi ba esimi. Per chi fosse interessato conta are don Sandro (349.6120095)
- Se ci fossero della famiglie in diﬃcoltà economiche per la spesa ecc. la
Caritas è sempre a disposizione (chiamare 347.7466183).
 Scuola infanzia: è iniziata la scuola dell’infanzia e questa se mana inizia anche la scuola primaria. Ricordiamo insegnan , famiglie e bambini!
PROPOSTE di CAMMINO
 Percorso di fede “Chi è l’uomo?”: mol si pongono domande ma non
hanno occasione di confrontarsi e approfondire l’esperienza di fede.
Info tel. 0422.301912 opp. 345.8984301 (Lucia), opp. 3493574986
(Gloria)
 Preparazione al matrimonio per coppie conviven da anni: info
349.6120095 (d. Sandro); 328.0822596 (Mara)
 Incontri per coppie… “Apericoppia” (1a domenica del mese dopo la
Messa delle 11.00; inizia il 4 o obre)

SAGRETTA di Selvana
18‐19‐20 se embre
un’occasione per
ritrovarci in serenità
e nel rispe o.
Domenica 20 ci sarà la
festa della famiglia.
Per info e prenotazioni
tel. 347.6839602
(Stefano)
e 349.3574986 (Gloria)

