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VENTIQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO/A
LA MISURA DEL PERDONO È PERDONARE SENZA MISURA
Letture: Siracide 27, 33-28,9; Salmo 102; Romani 14, 7-9; Matteo 18, 21-35

«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 riscuo-

PREGHIERE MISSIONARIE SETTIMANALI
Sabato 19 settembre con l’Assemblea Diocesana
iniziano le attività di animazione e formazione missionaria.
Tu che hai inviato il «Cristo per essere il Signore dei
morti e dei vivi», per annunziare il lieto messaggio ai
poveri e la liberazione ai prigionieri e per predicare il
tempo di grazia, rendi sempre più missionaria la tua
Chiesa, perché abbracci gli esseri umani di ogni lingua e nazione Preghiamo

SACRAMENTI DELL’IC e sua preparazione
Dopo le indicazioni della Diocesi è possibile celebra-

tere 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.
(P. Ermes Ronchi)

re i Sacramenti della Cresima e Comunione. I ragazzi vivranno questo importante appuntamento nelle
domeniche pomeriggio 27 settembre e 4 ottobre.
Da giovedì 10 a domenica 13 settembre i ragazzi
sono invitati ad un ritiro che si svolgerà quasi totalmente in parrocchia con d. Diego ed alcuni animatori. Anche i genitori vivranno due momenti di preghiera e formazione secondo il calendario che è
stato dato loro. Chiediamo una preghiera dalla comunità per questi genitori che sappiano aiutare con
la loro fede a crescere i loro figli e ad introdurli sempre più nella vita della comunità parrocchiale con i
loro amici.

I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI

Sabato 12 settembre 2020 -

Ore 11,00: Battesimo di OJDANICH LARA
Ore 18.30 * Fam. Pinton-Merlo * Zilio-Destro Maria
Domenica 13 settembre 2020 - XXIV del Tempo Ordinario/A

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
Lunedì 14 settembre 2020 -

TEMPO PER LE CONFESSIONI
Giovedì: alle ore 19.00 dopo la S. Messa serale (don
Diego) Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30(don Antonio)

MEDICINALI PER L’AFRICA

Ore 18.30 * Guido * Casimiro e Lina * Ciatto Lorenzino
Martedì 15 settembre 2020 Ore 18.30 * Fidora Diego * Clara e Italo

Il gruppo missionario invia, periodicamente, dei
pacchi di medicinali in Africa. Si possono portare
in bar del patronato o in canonica, negli orari di
apertura. ATTENZIONE ALLA SCADENZA!
CARITAS PARROCCHIALE

Mercoledì 16 settembre 2020 Ore 18.30 *
Giovedì 17 settembre 2020 ore 17,00 S. Messa in suffragio di PELLEGRINI ERNESTINA in
Genova dopo il Covid-19
Ore 18.30 * Barnabba Francesco * Pellegrini Ernestina *
Penello Valentina (11° ann.), Angelo e Annì

Continua la distribuzione di alimenti da parte del
gruppo Caritas. Aiutiamo più di 60 famiglie bisognose. Ringraziamo quanti hanno dato un aiuto
economico anche attraverso un bonifico bancario. In questo periodo sono particolarmente richieste queste cose: biscotti, carne in scatola, tonno e
pannolini
DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTI: sabato 19 settembre 2020.

——————————————————————-

Venerdì 18 settembre 2020 Ore 18.30 * Casimiro e Lina * Michele

TENNIS SAN CARLO APERTO

Sabato 19 settembre 2020 -

Prenotazioni e info: Centro Parrocchiale San
Carlo 049/8643103 o 3293789391

Orari: 9.00 - 23.00.

Ore 10,45 MATRIMONIO DI CALCAGNI GALDINO CON
DUDUTA ELENA e Battesimo di CALCAGNI GIORGIA SOFIA
Ore 18.30 *
Domenica 20 settembre 2020 - XXV del Tempo Ordinario/A

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
CERCANO LAVORO….
-

-

UN TETTO PER LA COMUNITÀ,CARITAS E
ALTRE OFFERTE ALLA PARROCCHIA
Si può aiutare la parrocchia anche con un bonifico.
Ringraziamo quanti già lo fanno mensilmente e altri
che l’hanno fatto in questo periodo di Covid-19. Il
conto può essere utilizzato per:
-Il restauro del tetto
-Caritas Parrocchiale per le famiglie bisognose. -Per
le necessità della parrocchia.
Per contribuire:
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046
In “causale” specificare il motivo. Grazie.
Al 31.07.2020 le offerte per il tetto hanno raggiunto
quota 114.966,60. Ringraziamo tutti gli amici donatori.

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI DELLA PARROCCHIA
Segreteria parrocchiale in canonica: dal martedì al sabato ore 10,00—12,00. Tel. 049 600094. (Nei casi consentiti i
certificati di Battesimo e Cresima si possono anche chiedere e ricevere scrivendo alla mail).

Segreteria del centro parrocchiale: dal lunedì al sabato ore 15,30—19,00. Tel. 049
8643103. Email: patronatosancarlo@gmail.com
Scuola dell’infanzia: Tel. 049 600329 - 320 1748228.
Facebook: Scuola dell’infanzia San Carlo Borromeo.
www.infanziasancarloborromeo.it email: sancarlopdscuola@gmail.com

Sportello Caritas - Centro di Ascolto: Riapre il 17/9. Per necessità particolari rivolgersi al
parroco o scrivere a caritas.sancarlo.pd@gmail.com
Biblioteca: chiusa.

