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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

(Udienza del 09 settembre 2020)

La risposta cristiana alla pandemia e alle conseguenti crisi socio-economiche si basa
sull’amore, anzitutto l’amore di Dio che sempre ci precede.
Lui ci ama incondizionatamente, e quando accogliamo questo amore divino, allora
possiamo rispondere in maniera simile.
Amo non solo chi mi ama: la mia famiglia, i miei amici, il mio gruppo, ma anche quelli
che non mi amano, amo anche quelli che non mi conoscono, amo anche quelli che sono
stranieri, e anche quelli che mi fanno soffrire o che considero nemici.
Questa è la saggezza cristiana, questo è l’atteggiamento di Gesù.; e il punto più alto della
santità, diciamo così, è amare i nemici, e non è facile – direi che è un’arte!
Il coronavirus ci mostra che il vero bene per ciascuno è un bene comune non solo
individuale e, viceversa, il bene comune è un vero bene per la persona.
Se una persona cerca soltanto il proprio bene è un egoista, invece la persona è più persona,
quando il proprio bene lo apre a tutti, lo condivide.
La salute, oltre che individuale, è anche un bene pubblico; una società sana è quella che si
prende cura della salute di tutti.
È dunque tempo di accrescere il nostro amore sociale contribuendo tutti, a partire dalla
nostra piccolezza.
Se ognuno ci mette del suo, e se nessuno viene lasciato fuori, potremo rigenerare relazioni
buone a livello comunitario, nazionale, internazionale e anche in armonia con l’ambiente.
Così nei nostri gesti, anche quelli più umili, si renderà visibile qualcosa dell’immagine di
Dio che portiamo in noi, perché Dio è Trinità, Dio è amore.
Con il suo aiuto, possiamo guarire il mondo lavorando tutti insieme per il bene comune,
non solo per il proprio bene, ma per il bene comune, di tutti.

Preghiera
Signore, tu lo vedi, io non so realmente
perdonare il prossimo di cuore.
Anche se esprimo con le parole il mio
perdono, in fondo al mio animo
permane il rancore e non riesco più a
vedere come prima la persona che mi
ha fatto un torto.
Donami un cuore puro, che sappia
vedere Te nel mio prossimo, in modo
che i difetti passino in secondo piano
per considerare il meraviglioso
progetto che riservi per ogni uomo che
si abbandona fiducioso alla tua
Misericordia.
Illuminami con la luce del tuo volto,
perché possa capire la tua tenerezza
e ogni giorno possa gustare la gioia
della tua benevolenza e la manifesti
nel perdono fraterno. Amen
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Cinema Solaris
DOGTOOTH
SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100
NOTTURNO
SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100
LE SORELLE MACALUSO
SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100

Angolo della Caritas
Riprende il cammino della comunità e anche il
servizio della Caritas parrocchiale impegnata
nell’accogliere e aiutare quanti chiedono pacchi
viveri per le loro famiglie.
Al mattino, nei giorni di lunedì, martedì, e giovedì
dalle ore 10.30 alle ore 12.00, i volontari sono a
disposizione per accogliere quanti si rivolgono alla
Caritas parrocchiale. Il giovedì, sempre dalle ore
10.30 alle ore 12.00, è possibile consegnare e ritirare
vestiti per i bambini, sempre al punto di ascolto della
Caritas parrocchiale.
In chiesa, accanto al crocifisso della chiesa feriale,
tutti possono trovare il cesto in cui deporre generi
alimentari per la distribuzione della Caritas
parrocchiale.

Incontro dei catechisti
Lunedì 14 settembre alle ore 21.00 ci sarà il primo
appuntamento di questo nuovo anno pastorale per i
nostri catechisti, per organizzare le attività e il
programma per 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.

Consiglio Pastorale
All’inizio dell’anno pastorale vogliamo confrontarci
sulle priorità e scelte pastorali della nostra comunità
parrocchiale.
E’ necessario infatti un continuo discernimento
comunitario per essere sempre più una parrocchia
secondo il vangelo, dentro il cammino della Chiesa,
impegnati nella missione di annunciare a tutti il
Vangelo.
Per questo all’inizio del nuovo anno pastorale
convochiamo il consiglio pastorale parrocchiale per
martedì 15 settembre alle ore 21.00 in
parrocchia.

