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La Preghiera

Il Padre tuo ci usa
una misericordia senza limiti,
non pone confini alla sua bontà,
anche se molte volte noi ne approfittiamo.
E allora perché siamo così severi,
inflessibili, duri, senza pietà
nei confronti dei nostri fratelli?
Perché non riusciamo a passar sopra
ad uno sgarbo, ad un'ingiustizia,
ad uno sgambetto o a una parola di troppo?
Perché facilmente sorge dentro di noi
il sentimento del rancore
o addirittura la voglia di vendetta?
A rigor di logica non possiamo ignorare
che, nella nostra fragilità,
abbiamo assoluto bisogno
del perdono di Dio e degli altri.
Ma perché poi ci comportiamo
in un modo dissennato,
negando ai nostri debitori
quello che ci è stato dato
con larghezza del tutto immeritata?
La tua parabola, Gesù, ci mette tutti
con le spalle al muro,
di fronte alle nostre responsabilità
e ci ricorda che non saremo perdonati
se non avremo donato agli altri
quello che vogliamo ricevere da Dio.
Gesù, insegnaci la strada
della compassione e della pietà.
Strappaci alla pretesa assurda
di essere giudici implacabili
del nostro prossimo.

Dal Vangelo secondo Matteo.
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».
PERDONERAI FINO A SETTANTA VOLTE SETTE

Non è un mero calcolo matematico quello che Gesù propone a Pietro, e
cioè di perdonare non fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. È una
classica iperbole evangelica che indica la disposizione dell'animo d'essere
sempre misericordiosi e accoglienti, perché l'amore è l'unico vero motore
interiore che può spingere alla conversione e al cambiamento di vita.
L'uomo ragiona secondo la logica e la giustizia distributiva: a ciascuno il suo,
a ogni delitto la sua pena proporzionata alla gravità reale di quanto commesso.
La logica evangelica suggerisce un altro canone: quando una persona, che ha
commesso il male, si sente abbracciata dalla misericordia e dal sorriso, è immediatamente di fronte a uno stile diverso di vita, fatto di bene e di amore; e quel
male compiuto rosicchia talmente nell'animo da spingerlo a cambiare stile di
vita. L'impegno è molto chiaro: «Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la
tua preghiera ti saranno rimessi i peccati», perché con la misura con cui misuriamo ci sarà misurato in cambio.
don Tiberio Cantaboni

Avvisi
La raccolta tappi in plastica continua.

Qui c’è campo solo per DIO.
Spegnimi!
E fa parlare il Cuore.

Offerte Madonna della Cintura: fichi € 165,00 tagliatelle e ragù € 580,00
ITELYUM € 500,00
NN. € 100,00
Domenica 27 Settembre a Pairana: ore 9,00 S. Messa,
ore 10,30 S. Messa solo per i Cresimandi e Famigliari

SETTEMBRE 2020 ore
Domenica 13

XXIV DOMENICA TEMPO
ORDINARIO
Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm
14,7-9; Mt 18,21-35
Il Signore è buono e grande
nell’amore

8,30 S. Messa (Def. Piacentini Carolina Maselli Defunti mese di Giugno: Ortolano Calogera, Vacchini Giuseppina,
Ferrari Giuseppina)
ore 10,00 S. Messa a Pairana (Def. Fam. Chieppi-Vigentini)
ore 11,15 S. Messa (Def. Vitali Giovanna - Locatelli Dino Invernizzi Santina - Baietta Angelo)
ore 17,30 S. Messa (Def. Ercoli Secondo e Pina - Taffarello Giancarlo)

Lunedì 14
ESALTAZIONE DELLA
SANTA CROCE
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11;
Sal 77; Gv 3,13-17
Non dimenticate le opere
del Signore!

ore 8,30

S. Messa (Def. Leg. Baronchelli)

ore 8,30

S. Messa (Def. Leg. Arioli Luciano, Uggè Ines)

Martedì 15
B. V. Maria Addolorata
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27
opp. Lc 2,33-35
Salvami, Signore,
per la tua misericordia

Mercoledì 16
Ss. Cornelio e Cipriano
1Cor 12,31 – 13,13; Sal 32;
Lc 7,31-35

ore 8,30

S. Messa (Def. Vacchini Pasquale e Giuseppina)

Beato il popolo
scelto dal Signore

Giovedì 17
S. Roberto Bellarmino
1Cor 15,1-11; Sal 117;
Lc 7,36-50

ore 8,30

S. Messa (Def. Maverna Giuditta e Teofilo)

ore 8,30

S. Messa

Rendete grazie al Signore
perché è buono

Venerdì 18
1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3
Ci sazieremo, Signore,
contemplando il tuo volto

Sabato 19
S. Gennaro
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55;
Lc 8,4-15
Camminerò davanti a Dio
nella luce dei viventi

Domenica 20

XXV DOMENICA TEMPO
ORDINARIO
Is 55,6-9; Sal 144;
Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Il Signore è vicino
a chi lo invoca

ore 16,30 S. Messa a Pairana (Def. Luigi e Angela Andrella)
ore 18,00 S. Messa (Def. Fam. Maietti - De Carli Rosanna don Carlo Barcelli e Sorelle - Luigi - Luigina - Marchetti Angelo Leg. Gianoli Attilio - Intenzione Offerente)
ore 8,30 S. Messa (Def. Inverni-Arioli - Def. Mese di Luglio:
Buttafava Rosa Maria, Ferrari Giuseppe, Cadamosti Santina, Ferrari Angela,
Albertini Pietro, Ferraboschi Clementina Maria)
ore 10,00 S. Messa a Pairana (Def. Fam. Toson-Vanzetto)
ore 11,15 S. Messa (Pro Populo)
ore 17,30 S. Messa (Def. don Angelo Volpi - Bonardi Aldo Galli Teresa - Bolzoni Lucia)

