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L’UNICA... segue da pag.1
"Appena uscito": non una settimana
(/012/30 456/735)
dopo, non il giorno dopo, non un'ora
La misericordia del Padre
dopo. "Appena uscito", ancora imè del tutto smisurata:
merso in una gioia insperata, appelo è in modo inaudito
na liberato, appena restituito al fue addirittura imprevedibile.
turo e alla famiglia. Appena dopo
aver fatto l'esperienza di come sia
Diecimila talenti non sono
un cuore di re, «presolo per il collo,
una somma qualsiasi,
ma una vera e propria fortuna,
lo strangolava gridando: "Dammi i
una quantità di denaro spropositata.
miei centesimi"», lui perdonato di
eppure quel re non solo pazienta,
miliardi!
ma addirittura condona quel debito enorme. Eppure, questo servo "'malvagio"
E tuttavia, Gesù , tu ci lanci un avvertimento: non esige nulla che non sia suo diritto: vuole essere pagato. E1 giusto e
il Padre è disposto a perdonarci
spietato, onesto e al tempo stesso
solo se noi siamo pronti a fare altrettanto
crudele. Cosı̀ anche noi: bravissimi a
coi i piccoli debiti contratti
con i nostri fratelli.
calare sul piatto tutti i nostri diritti,
abilissimi prestigiatori nel far scomEcco perché la tua parabola,
parire i nostri doveri. E passiamo
cominciata all’insegna della misericordia,
nel mondo come predatori anziché
si chiude in modo triste, amaro.
come servitori della vita.
La grazia è revocata perché quel servo
Giustizia umana è "dare a ciascuno
non ha avuto pietà del suo compagno.
il suo". Ma ecco che su questa linea
Gesù , trasforma il mio cuore
dell'equivalenza, dell'equilibrio tra
e rendilo tenero e pieno di compassione.
dare e avere, dei conti in pareggio,
Non permettere che continui ad essere
Gesù propone la logica di Dio, quella
duro ed intransigente con i miei debitori:
dell'eccedenza: perdonare settanta
insegnami non solo a perdonare,
volte sette, amare i nemici, porgere
ma a continuare a farlo
l'altra guancia, dare senza misura,
anche quando un nuovo torto
profumo di nardo per trecento deriporta a galla quello precedente.
nari. Quando non voglio perdonare
Gesù , dammi il senso delle proporzioni.
(il perdono non è un istinto ma una
Che cosa sono i piccoli debiti
decisione), quando di fronte a un'ofdi cui sono creditore
fesa riscuoto il mio debito con una
a confronto con quelli che ho aperto
contro offesa, non faccio altro che
con la mia fragilità , con la mia debolezza,
alzare il livello del dolore e della
nei confronti del Padre tuo?
violenza. Anziché annullare il debito, stringo un nuovo laccio, aggiungo una sbarra alla prigione.
Perdonare, invece, signi ica sciogliere questo nodo, signi ica lasciare andare,
liberare dai tentacoli e dalle corde che ci annodano malignamente, credere
nell'altro, guardare non al suo passato ma al suo futuro. Cosı̀ fa Dio, che ci perdona non come uno smemorato, ma come un liberatore, ino a una misura che
si prende gioco dei nostri numeri e della nostra logica.
(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”)
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In quel tempo, Gesù disse ai 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 #ino a
sette volte, ma #ino 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 #igli 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.

L'unica misura del
perdono è perdonare
senza misura
Appena uscito, quel servo trovò uno dei
suoi compagni, che gli doveva cento denari (...)

«Non ti dico ino a sette, ma ino a
settanta volte sette», cioè sempre.
L'unica misura del perdono è perdonare senza misura. Perché il Vangelo
di Gesù non è spostare un po' più
avanti i paletti della morale, ma è la
lieta notizia che l'amore di Dio non
ha misura. Perché devo perdonaDOMENICA 17/9 XXIV TEMPO ORDINARIO
re? Perché cancellare i debiti? La
SIR 27,30-28,7 SAL 102 RM 14,7-9 MT
risposta è molto semplice: perché
18,21.35 “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
cosı̀ fa Dio.
settanta volte sette”
Gesù lo racconta con la parabola
09:00 per Def: Baù Antonia (anniv.); Sartori Pietro e
dei due debitori. Il primo doveva
Gnesotto Olga
una cifra iperbolica al suo signo10:30 per la Comunità parrocchiale
re, qualcosa come il bilancio di
10:30 Battesimi di:
una città : un debito insolvibile.
Adele Fantinato di Samuele e Giulia
«Allora il servo, gettatosi a terra,
Elia Bortollon di Andrea e Anna
lo supplicava..»" e il re provò
Gregorio Marchesan
compassione. Il re non è il camdi Giuseppe e Debora;
pione del diritto, ma della comLeone Amadio di Tomas e Stefania;
passione. Sente come suo il doloSofia Rech di Massimo e Sara;
re del servo, e sente che questo
Maria Marin di Emil e Nicoletta
conta più dei suoi diritti. Il dolore
pesa più dell'oro. E per noi subito
● ore 14:00 presso gli impianti sportivi s'apre l'alternativa: o acquisire un
del Comune, Quartieri senza frontiere. cuore regale o mantenere un cuoGiochi di una volta in cui si s ideranno gli re servile come quello del grande
8 rioni del nostro comune.
debitore perdonato che, "appena
● ore 16:30 “Messa per l’Oasi” nell'Oasi uscito", trovò un servo come lui.
continua a pag.4
San Daniele a Liedolo di San Zenone degli
Ezzelini (TV)
santuario: 0424.577057 - canonica : 0424.577014 - parroco 333.7151558 - segreteria: 349.1001030
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LUNEDÌ 18 SETT. 2017

S. GIUSEPPE da COPERTINO

8:30 per le Anime
MARTEDÌ 19/9

S. GENNARO

8:30 per Def.: Ferronato Anna (dai cugini); Cenci
Luigi; Ottavi Fulvio - Vivi: Ministri Straordinari
dell’Eucarestia della parrocchia
MERCOLEDÌ 20/9 SS. ANDREA KIM TAE-GON, PAOLO
CHONG HA-SANG E COMPAGNI, MARTIRI IN COREA

8:30 per le Anime
GIOVEDÌ 21/9

S. M ATTEO

20:00 Messa della Collaborazione a S. Zenone
preceduta dall’Adorazione Eucaristica alle ore
19:00
VENERDÌ 22/9

S. MAURIZIO

8:30 per le Anime
SABATO 23/9

S. PIO DA PIETRALCINA

19:00 per Def: Padovan Erminio; Ceccato Claudia; Fontana Gino e famiglia; Mocellin Valerio e
Ferraro Mario (classe 1956); Biagioni Paolo; Zilio
Maria (anniv.)
DOMENICA 24/9 XXV TEMPO ORDINARIO
Is 55,6-9,9; Sal 144; Fil 1,20-24.27; Mt 20,1-6

“Sei invidioso perché io sono buono?”
09:00 per la Comunità parrocchiale
10:30 per la Comunità parrocchiale
Orario Ss. Messe in SANTUARIO
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi
Orario Ss. Messe a CASONI
8:00 lun., mar. e mer.- 19:00 giovedì (in chiesa)
19:00 sabato e giorni prefestivi
8:00 - 10:15 - 18:30 domenica e festivi

A GENDA
appuntamenti, impegni, scadenze
●20:45 incontro di preghiera comunitario

Lun
18

●20:30 in Oratorio, incontro con
tutte le catechiste per l’inizio del nuo- Merc
vo anno catechistico. Se c’è qualche 20
nuova disponibilità è bene accetta!!
●20:30 a Treviso, chiesa di S. Nicolò,
celebrazione di apertura dell’anno
pastorale diocesano. Sarebbe bello che Ven
ci fosse la rappresentanza di qualche 22
operatore pastorale di Mussolente, don
Alessandro parte da Casoni alle 19:30.
Dalle 15:30 alle 18:00 don Alessandro è
in chiesa a disposizione per le confessioni

Sab
23

● Domenica 24/9 - Festa di chiusura
attività a Val Malene con Santa Messa Dom
alle ore 11:00, segue pranzo (vedi ri- 24
quadro pag. 3)
PREAVVISI
●Domenica 8/10 Festa della Terza Età e delle
tradizioni presso il Palazzetto dello Sport, ore
10:30 S. Messa
●Domenica 15/10 alla S. Messa ore 9:00
apertura dell’Anno Pastorale
Ancora per tutto il mese di settembre, i Padri del Santuario faranno la
loro adorazione quotidiana obbligatoria ( fissata dalle loro Costituzioni )
in Santuario dalle ore 18.30 alle
19.00 dal Lunedì al Sabato compreso e a conclusione recita del Vespro.
Se qualcuno desidera unirsi a questa preghiera
eucaristica e con una particolare intenzione vocazionale, il Signore vi renderà merito.
I Padri del Santuario

Contatti
Parroco: tel. 333.7151558 mail d.ale.picci@gmail.com
Cooperatrice Luigina tel. 333.3881192
Prenotazione S. Messe: utilizzare l’apposito modulo (disponibile in fondo alla
chiesa) da consegnare in canonica il lunedì mattina dalle 9:00 alle 11:00. E’
anche possibile consegnare al parroco o ai sacrestani in occasione della messe, festi-
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CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

S

….

-

“ Eccomi arrivato al traguardo. Cattedrale di Burgos. Veramente molto bella.
300 km di cammino. Di riflessione. Di
preghiera. È un dono speciale che il
Signore mi ha fatto. Bellissimi gli incontri con le persone più diverse ma accomunate tutte da una ricerca profonda di
se stessi. Magari anche del Signore perché qui lo tocchi con mano che esiste.
Sono grato a tutti. Ho toccato con mano
la forza della provvidenza. Grazie a
Luciana e Sergio che mi hanno sostenuto soprattutto nei momenti più difficili.
Onestamente devo dire che non avrei le
forze per continuare. Ma sono contento
di essere arrivato alla fine del percorso
che mi ero prefissato. Rientro carico di
un'esperienza importante che spero di
riuscire a trasmettere a quanti incontrerò. Grazie a tutti voi che ci avete sostenuto con la preghiera e con i vostri incoraggiamenti”

CPAE informa:
Si avvisa che in questi giorni sono stati eseguiti dei lavori di sistemazione e
manutenzione delle scalinate principali
della chiesa parrocchiale.

FESTA di S. MICHELE
24 SETTEMBRE 2017
A chiusura delle attività estive della colonia.
Tutta la comunità è invitata a partecipare! Condivideremo con gioia i dolci
che porterete.
La S. Messa si terrà alle ore 11.00
Pranzo su prenotazione da effettuare
entro giovedı̀ 21/9 presso:
-> pani icio Moretto
-> Centro Parrocchiale di Mussolente
( costi: #ino ai 6 anni gratis; dai 6 ai 10 anni
7 euro; dai 10 anni in su 13 euro)
Si invitano in particolar modo:
* tutti coloro che si sono impegnati e hanno
dedicato il proprio tempo per mantenere e
migliorare questo nostro bene comune;
* tutti i ragazzi con le loro famiglie che hanno partecipato ai campi scuola.
N.B. sarà organizzato il trasporto
(partenza 8:30) secondo le richieste effettuate con l’iscrizione.
Info: Gabriele Bordignon 338.4198990
Mauro Toaldo 338.4198989
PEDIBUS MUSSOLENTE
Lunedı̀ 18 settembre, riprende l’iniziativa di accompagnamento dei ragazzi a scuola, a
piedi e in comitiva, che lo scorso anno è stata accolta positivamente da molte famiglie.
Modalità e orari sono gli stessi dell’anno
scorso.
Necessitano volontari per il servizio, chi
fosse disponibile contatti la Referente del
Comitato: Paola Lando 335.328251.

Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it - cellulare 349.1001030 vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it -

3

