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                    Dal 12 settembre al 18 settembre 2011  

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 18, 21-35 
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". 

 
Commento «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 della morale, del 
bene e del male, ma è la lieta notizia che l'amore di Dio non ha misura.  
Perché devo perdonare? Perché devo rimettere il debito? Perché cancellare 
l'offesa di mio fratello? La risposta è molto semplice: perché così fa Dio; perché 
il Regno è acquisire per me il cuore di Dio e poi immetterlo nelle mie relazioni.  
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Gesù lo dice con la parabola dei due debitori. Il primo doveva una cifra 
iperbolica al suo signore, qualcosa come il bilancio di uno stato: un debito  
insolvibile. «Allora il servo, gettatosi a terra, lo supplicava...» e il re provò 
compassione: sente come suo il dolore del servo, lo fa contare più dei suoi 
diritti. Il servo perdonato, «appena uscito», trovò un servo come lui che gli 
doveva qualche denaro. «Appena uscito»:ancora immerso in una gioia 
insperata, appena liberato, appena restituito al futuro e alla famiglia, «presolo 
per il collo, lo strangolava gridando: 'Ridammi i miei centesimi'», lui perdonato 
di miliardi! In fondo, era suo diritto, è giusto e spietato. 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. E’ necessario il perdono 
e questo è il motivo del perdonare: fare ciò che Dio fa. Acquisire il cuore di Dio, 
per immettere la divina eccedenza dentro i rapporti ordinati del dare e 
dell'avere.  
 

Benedizione famiglie: Via  Pacinotti iniziando dal 
versante di Resana 
 

ISCRIZIONI ALL’ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 

Sabato mattina 17 settembre, dalle ore 9 alle 12 in canonica. Il 
percorso prepara sì al matrimonio, ma non è subito finalizzato alla 
celebrazione del sacramento. Ha lo scopo di aiutare a scoprire e 

maturare la vocazione cristiana all’amore  nuziale. (Vedi depliant sugli 

scaffali in fondo alla chiesa) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADORAZIONE 
L’adorazione eucaristica è ripresa: al venerdì, al sabato e alla sera del 

venerdì dalle 20.30 alle 22.00    

 

 

 
 

FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 
Domenica 25 settembre a Camposampiero, c\o il Centro di Spiritualità 
dei Frati, ci sarà la prima edizione della FESTA VICARIALE DELLA 
FAMIGLIA, è una giornata nella quale le famiglie di tutte le parrocchie 
del Vicariato si ritrovano per riscoprire la gioia e la serenità di essere 
famiglie cristiane a fronte di una cultura che sembra non solo ignorarle 
ma remarle contro. Il titolo della giornata è “Lo Sposo è con voi”: sposi 
contenti, genitori efficaci.  
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In fondo alla chiesa i depliant con tutti i dettagli. 

OFFERTE ALLA SCUOLA MATERNA 
 

- Bavato Dino e Margherita nell’anniversario del 40° del 
loro matrimonio hanno voluto ringraziare il Signore con 
un’offerta alla scuola materna. 

 
- Il professor Aldo Lucato ha voluto sostenere le spese 

per la costruzione della tettoia e della rampa per i 
diversamente abili della Scuola Materna, in memoria 
della sorella Maria Rosa che sentiva la Scuola Materna 
con i bambini e le suore del Cottolengo come una 
seconda casa e famiglia. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 12  

MARTEDI’ 13 h.20,45 Direttivo del NOI in Oratorio 

MERCOLEDI’ 14  

GIOVEDI’ 15 h.21,00 Consiglio Affari Economici in Canonica 

VENERDI’ 16 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

h.20,30-22 Adorazione in Cappellina 

h. 20,45 Comitato Scuola Materna in Canonica 

SABATO 17 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

-Iscrizione al catechismo: dalle h. 17 alle h.18,30 in 
Oratorio 

DOMENICA 18 

10.30: 60° Professione Religiosa di Suor Anita Pelloso 

- Colletta per la carestia nel Corno d’Africa (Somalia) 

-Iscrizione al catechismo: dalle h. 10 alle h.12 in 
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Oratorio 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 

12 settembre 

 

7.00 : Mariotto Agostino, Olga e Bianca; Simionato 

Assunta, Cazzaro Eleonora; Favarato Suor 

Lidia; 

18.30:Peron Alvise; Anime del Purgatorio; Longato 

Alfonso ed Ermenegilda; Pavan Maristella; 

Baldo Luigi  

MARTEDI’ 

13 settembre 

San Giovanni 

Crisostomo 

7.00: Fam. Frasson Luigino; Scattolon Arduino; 

18.30: Laura Stevanato in Di Martino; Reus Cosimo. 

MERCOLEDI’ 

14 settembre 

Esaltazione della 

Santa croce 

7.00: Fam. Milan Giovanni e Baccega Luigi; 

18.30: Turco Paolo; Reus Cosimo. 

GIOVEDI’ 

15 settembre 

B.V. M. Addolorata 

7.00: Scquizzato Cirillo; 

18.30: Simionato Arturo e fam.; Mazzon Igino; 

Brazzalotto Renzo, Ernesto, Adorna; 

Marconato Anacleto, Marcello e familiari. 

VENERDI’ 

16 settembre 

SS Cornelio e 

Cipriano 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Roncato Eliseo e defunti fam. De Franceschi; 

Zanini Bruno, Renzo e defunti fam. Cagnin.  

SABATO 

17 settembre 

 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Fam. Bertuola Policarpo e Argia; Caccin 

Marilena; Riondato Giuseppe, Maria, Luigi. 

DOMENICA 
18 settembre 

 

7.00: Formentin Pietro, Maria, Matilde e Bertilla;  

9.00:  Ziero Angelo; defunti fam. Scquizzato 

Riccardo; Gumirato Mario, Assunta, Suor 

Spes; Venturin Orlando, Bigliato Odilla; fam. 

Libralato Secondo e De Marchi Dionisio; 

10.30: Beggiora Gianfranco; Pelloso Fidenzio, Padre 

Angelo, Giacomo, Anna e Dina; Calzavara 

Luigia; Scattolon Maria; Frattin Graziella; 
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Libertino Giuseppe; 

18.30: Scquizzato Alfonso, Elena e Bertilla; Cagnin 

Sergio; Aggio Maria. 

 


