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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

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». 

 

La parola di Papa Francesco   (S. Marta 14 settembre 2017) 
 

Ci sono due tentazioni: un Cristo senza croce, cioè un maestro spirituale che ti 

porta avanti tranquillo, non ci sono le sofferenze o almeno tu scappi dalle 

sofferenze e vai.  

Ma un Cristo senza croce che non è il Signore: è un maestro, niente di più.  

L’altra tentazione è la croce senza Cristo, l’angoscia di rimanere giù, abbassati, col 

peso del peccato, senza speranza. È una specie di “masochismo” spirituale.  

Solo la croce, ma senza speranza, senza Cristo.  

Ma la croce è un mistero d’amore, la croce è fedele, la croce è nobile.  

Oggi possiamo prendere qualche minuto e ognuno farsi la domanda: il Cristo 

crocifisso, per me, è mistero d’amore?  

Io seguo Gesù senza croce, un maestro spirituale che riempie di consolazione, di 

consigli buoni?  

Seguo la croce senza Gesù, sempre lamentandomi, con questo “masochismo” dello 

spirito?  

E ancora: mi lascio portare da questo mistero dell’abbassamento, svuotamento 

totale e innalzamento del Signore?  

Che il Signore ci dia la grazia non dico di capire ma di entrare, entrare — poi col 

cuore, con la mente, con il corpo, con tutto, capiremo qualcosa — in questo mistero 

d’amore. 

Preghiera 
 

 

Signore Gesù, donami il Tuo Santo 
Spirito, che è Spirito di amore e di 
perdono, perché mi sostenga, mi 
guidi e mi dia la forza di 
perdonare tutti, come Tu hai 
perdonato. 
Signore Gesù Cristo, oggi ti chiedo 
di poter perdonare tutte le 
persone della mia vita.  
So che tu me ne darai la forza. 
Ti ringrazio perché mi ami e 
desideri la mia felicità.  Amen 

 
 

http://www.sancarlopesaro.it/
mailto:info@sancarlopesaro.it?subject=Contatti%20da%20SanCarlino
http://twitter.com/SanCarloPU
http://www.facebook.com/sancarlopesaro


Iscrizioni al catechismo 
Domenica 17  settembre dalle ore 11.00 alle 12.00  
si chiuderanno le iscrizioni al catechismo. 

Invitiamo, pertanto,  i genitori a partecipare con i figli 
alla messa delle ore 10.00, quindi a iscriversi al 
catechismo presso il salone parrocchiale che si trova 
accanto all’ingresso della parrocchia, dove saranno 
accolti da alcuni  catechisti.  

Si dovranno iscrivere anche quest’anno tutti i bambini 
e ragazzi del catechismo. Proseguire, infatti, nel 
cammino di vita cristiana attraverso il catechismo è 
un impegno che chiede di essere rinnovato 
continuamente. 

Rinnoviamo l’invito, a coloro che stanno facendo un 
cammino di fede e si sentono partecipi della vita della 
comunità parrocchiale, ad offrire la propria 
disponibilità per fare catechismo in parrocchia. 

Inizia il Catechismo 
Il nuovo anno di catechismo inizierà domenica 17 con 
la celebrazione della messa delle ore 10.00. 
Vogliamo ribadire la centralità della domenica, della 
messa domenicale, nel cammino di fede dei ragazzi. 
Prima di tutto la fede va celebrata e vissuta nella messa 
della comunità. L’incontro con Gesù per sentirsi parte 
della comunità, è il fine di ogni cammino di catechismo. 

Mandato Operatori Pastorali 
Come ogni anno, all’interno della preparazione alla 
festa del patrono San Terenzio, ci sarà il mandato per 
gli operatori pastorali.  
Tutti i catechisti, gli operatori della Caritas, gli 
animatori della liturgia sono invitati dal Vescovo in 
cattedrale per la preghiera e per ricevere da lui il 
mandato per il servizio nelle comunità parrocchiali. 
Quest’anno per tutti l’appuntamento è per giovedì 21 
settembre ore 21.15 in cattedrale. 

Solennità di San Terenzio 
In questa settimana celebriamo la solenne festa del 
nostro patrono San Terenzio. E’ una solennità che ci 
aiuta a celebrare la nostra appartenenza  alla chiesa 
locale, riscoprendo le sorgenti della nostra fede 
trasmessa a noi dai martiri. 
Celebreremo la festa di San Terenzio in questo modo: 

 

Domenica  24 Settembre 2017 
 

SS. Messe in Parrocchia  

ore 7.00 - 8.30 - 10.00 – 11.15 
  

 (la messa vespertina delle 19.00 è sospesa) 
 

Ore 17.00:  Processione con l’urna di San Terenzio 
per  le vie della città 

Ore 18.00:  Solenne Concelebrazione Eucaristica, in              
  Cattedrale presieduta da S.E.R. Mons.     
  Piero Coccia 
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 Cinema Solaris  
 

 

IN DUBIOUS BATTLE-IL CORAGGIO DEGLI ULTIMI 

SAB 2230 DOM 2100 MAR 2100 
 

MISS SLOANE 

SAB 2230 DOM 2100 MAR 2100 
 

THE TEACHER 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830 MER 2100 
 

L’ORDINE DELLE COSE 

SAB 1830/2030 DOM 1630/1830 MER 2100 
 

VELENO  

SAB 2030/2230 DOM 2100 MER 2100 
 

GATTA CENERENTOLA  

SAB 1830 DOM 1630/1830 MAR 2100 

Un aiuto per il nuovo anno 
pastorale 
 

Stiamo per riprendere le attività del nuovo anno 
pastorale. Tante sono le cose che insieme possiamo 
fare, ma abbiamo bisogno di cristiani che si impegnano 
nella vita della comunità, con i propri doni e carismi. 
Per questo rivolgiamo ancora un accorato invito a 
coloro che hanno tempo e qualità ad offrire la propria 
disponibilità nei servizi offerti dalla comunità, a partire 
dal catechismo, per potenziare la carità e l’animazione 
liturgica delle nostre celebrazioni. 

Incontro dei catechisti 

Martedì 19 settembre alle ore 21.00 c’è il primo 
appuntamento di questo nuovo anno pastorale per i 
nostri catechisti, per organizzare il nuovo anno di 
catechismo. In questo incontro si decideranno insieme 
tempi e modi della ripresa dell’anno catechistico.  

I catechisti hanno un compito molto importante nella 
vita della comunità, perché a loro è affidata la crescita 
nella fede dei nostri bambini e ragazzi. A loro il grazie e 
la stima di tutta la comunità.  

Domenica della Parola 
Su suggerimento di Papa Francesco dedichiamo una 
domenica alla riscoperta della Parola di Dio nella vita 
della chiesa. 

Domenica 24 settembre celebreremo la domenica 
della Parola, una festa con la Bibbia. Daremo spazio e 
importanza in questa domenica alla proclamazione 
della Parola. Intanto è disponibile in parrocchia un 
sussidio per vivere una domenica con la Bibbia. 

Cresima per giovani e adulti 

Sta per iniziare un nuovo percorso diocesano di 
formazione per giovani e adulti che desiderano 
riprendere il proprio cammino di vita cristiana verso la 
cresima. Inizierà giovedì 28 settembre 2017 alle ore 
21.15 presso la sala della curia, via Rossini, 66. 

Il percorso prevede 12 incontri (sempre il giovedì) e si 
prolunga fino all’inizio di dicembre. 

 

 

 

 


