
 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 ri-
spose: «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 ven-
duto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse 
il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicen-
do: “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, prostra-
to a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti resti-
tuirò”. 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?”. Sde-
gnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non aves-
se restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà 
con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello» 

(Vangelo di  Matteo 18, 21-35)
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 La parola del Vangelo di oggi è una riflessione molto bella e pro-
fonda sul grande tema del perdono. Quante occasioni per sperimentar-
ne l'efficacia salutare: in famiglia, con gli amici, nell'ambiente di lavoro, 
nella comunità parrocchiale e civile...

Se il nostro cuore è malato e arrabbiato -perché troppo carico di 
odio e risentimenti- sentiamo che non faremo tanta strada; risuonano 
perciò salutari alcune espressioni e perle di saggezza sul perdono e sul-
la sua efficacia, come balsamo e medicina che può guarirci. Ascoltiamo:

1- Il perdono concesso a se stessi libera l’anima lavando via la ver-
gogna e il senso di colpa. Chi sa perdonarsi è capace anche di 
perdonare gli altri.

2- Hai il diritto di sentirti triste, tradito, arrabbiato e risentito quan-
do subisci un’offesa. Cerca di comprendere, accettare ed espri-
mere questi sentimenti; reprimerli significa semplicemente che 
esploderanno in un’altra forma o in un’altra occasione.

3- Rifiutare il perdono vuol dire continuare a farti del male, assu-
mere un atteggiamento da vittima e sentirti perennemente tale. 
Rivendica piuttosto l’identità di persona che sa perdonare.

4- Quando hai rifiutato il perdono a qualcuno abbi il coraggio di am-
metterlo a te stesso. Non si può mentire a se stessi: tenere a bada 
i “mostri” interiori richiede energia, che potrebbe essere utilizzata 
in modo positivo per far trionfare la vita.

5- Il perdono è l’unica vera medicina che guarisce il dolore provato 
per il comportamento scorretto degli altri. Sta a te fare questa 
scelta salutare.

6- Nessun rapporto d’amore è esente da ferite. Fasciale col perdono.

7- Non riuscirai a cambiare nessuno serbandogli rancore. Il rancore 
fa cambiare solo te stesso... In peggio !

    (Da “Guarire con il perdono” - ed. LDC)



 ) Domenica 17 settembre 2017: DOMENICA XXIV DEL 
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Mese del Seminario Diocesano.

 ) Lunedì 18 settembre: ore 21.00, catechisti parrocchiali.
 ) Sabato 23 settembre: ore 9.00 coordinamento vicariale; ore 

9.30 incontro diocesano catechisti a Conselve. 
 ) Domenica 24 settembre 2017: DOMENICA XXV DEL 

TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Ore 11.00, battesimo di Baraldo Veronica Beatri-
ce, Belardi Marianna, Bovo Caterina e Girardi Feruz-
za Noemi. Oggi raccolta per la comunità Papa Giovanni. 
Mese del Seminario Diocesano.

 ) Mercoledì 27 settembre: ore 20.50, Consiglio Pastorale 
Parrocchiale.

 ) Giovedì 28 settembre: incontro mensile preti e diacono Vicariato.
 )  Venerdì 29 settembre: questa sera inizia la FESTA DELLA 

COMUNITA'; la cena sarà preparata dai nostri ragazzi del 
gruppo Issimi.

 ) Sabato 30 settembre: ritrovo ragazzi camposcuola medie.
 ) Domenica 1 ottobre 2017: DOMENICA XXVI DEL TEM-

PO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Continua la Festa della Comunità. Oggi raccolta 
offerte per il Seminario Diocesano. Alle 11.00, Battesimo 
di Elena Dalla Muta.

 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto 
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Sinodo dei giovani (18-35 anni): iscriversi attraverso il 
sito diocesano; ci si incontrerà poi nel gruppo 3 volte tra 
ottobre e dicembre.  Entro l'8 dicembre verrà consegnata 
una sintesi alla Segreteria centrale diocesana.

 � Ricordiamo nella preghiera le defunte di queste settima-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 17 settembre
2017
DOMENICA XXIV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti 
Menandro Ester Maria e Peruzzo Giovanni 
- def.ti Pedron Luigi, Belluco Arturo e Andolfo 
Maria
11.00: S. Messa - def.to Arveda Italo e def.ti 
Giovanna e Lino Mazzetto
18.00: S. Messa - def.ti nonni A.E.G.

Lunedì 18 settembre Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 19 settembre
 

18.30: S. Messa - def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Mercoledì 20 settembre
Santi martiri coreani

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 21 settembre
S. Matteo, apostolo ed evang.

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 22 settembre 18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Sabato 23 settembre
S. Pio da Pietrelcina

18.30: S. Messa - def.ti Manfrin Enrica e Viale 
Aldo

Domenica 24 settembre
2017

DOMENICA XXV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ta Fasson 
Giselda
11.00: S. Messa - Battesimo di Caterina, 
Marianna, Noemi, Veronica - def.ta Trevisan 
Carla
18.00: S. Messa - def.ti nonni (t.e.f.) - def.to 
Chiodin Vittorino

ne: Salvan Natalina e Baveo Zorama; siamo vicini alle 
loro famiglie.
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