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                                              LLaa  mmiissuurraa  ddeell  ppeerrddoonnoo  
  

MT 18,21-35
 
Pietro gli disse: "Signore, quante volte dovrò perdonare al mio 

fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?". E Gesù rispose: "Non 
ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”. A questo proposito, il 
regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi… 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Se è vero che nella nostra cultura si va riducendo il senso del peccato, è 
altrettanto vero che è cresciuta l’attenzione ai torti che riceviamo dagli 
altri. E questi innescano immediate rivendicazioni, esplosioni d’ira e fiumi 
di rancore, desideri incontrollati di rivalsa e di vendetta. In una società 
ormai rissosa e violenta è necessario l'antidoto della misericordia. 
"Il rancore e l'ira sono un abominio. Perdona l'offesa del tuo prossimo e 
allora ti saranno rimessi i peccati. Se qualcuno conserva la collera verso 
un altro uomo, come oserà chiedere il perdono al Signore? Egli non ha 
misericordia per l'uomo suo simile, e osa pregare per i propri peccati?" 
Era scritto così già nell'Antico Testamento (Siràcide 27).  
Gesù riprende questi concetti con la parabola del re che condona a un 
servo che non ha di che pagare, l'enorme somma di diecimila talenti, ma 
poi lo punisce quando viene a sapere che quel servo non ha voluto 
condonare a un suo compagno un debito di pochi spiccioli. Il re della 
parabola è Dio, i debiti degli uomini verso di lui sono i peccati, che egli 
perdona per quanto grandi possano essere, a condizione che gli uomini 
perdonino ai loro simili i torti ricevuti: torti che a noi magari sembrano 
montagne, ma a confronto di quelli da noi fatti a Dio, sono sassolini. 
La parabola ha origine da una domanda di Pietro: "Signore, quante volte 
dovrò perdonare al mio fratello? Fino a sette volte?" Sette volte: chissà 
quanto gli pareva di essere generoso, e certo non si aspettava come 
risposta "Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette", sempre. 
Il comportamento degli uomini deve modellarsi su quello di Dio, il quale 
non dice mai basta a chi ricorre alla sua misericordia. Ma a condizione 
che facciamo altrettanto tra noi. "Rimetti a noi i nostri debiti, come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori": lo si ripete col Padre Nostro chissà 
quante volte, ma quante volte poi lo si mette in pratica?  
 
 

14 SETTEMBRE: ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

 

 

 
  

  

  
  

Questa festa, che in Oriente è paragonata a quella della Pasqua, si collega alla 

edificazione delle basiliche costantiniane sul Golgota e sul Sepolcro di Cristo e 

in ricordo del ritrovamento della Croce di Gesù da parte di sant'Elena, madre 

dell’imperatore Costantino, avvenuto, secondo la tradizione, il 14 settembre 

del 320. Da qui la festa dell’esaltazione della Croce, per rendere la dovuta 

venerazione a quel legno che per un cristiano è segno dell’amore totale di Dio. 

Naturalmente la celebrazione odierna assume un significato ben più alto del 

leggendario ritrovamento da parte della madre dell'imperatore Costantino. 
 

“Portare la propria croce significa portare amore nella vita, fino ad esserne 

crocifissi”. Il crocifisso che accoglie la sua croce trasforma la propria 

sofferenza in dono gratuito per gli altri,  non si tira indietro quando si tratta di 

soffrire per gli altri! Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato: Gesù è morto 

sulla croce per noi, per insegnarci ad amare, a perdonare, a donare. 

Ci sono tanti crocifissi nella nostra esistenza. Ci sono i crocifissi delle guerre, 

ma molti di più spariscono in silenzio e muoiono a causa della fame, della loro 

fede.  Ci sono i crocifissi della società che schiaccia i più deboli e che il papa 

definisce la “società dello scarto”.  Si scartano anche bambini che spesso 

diventano vittime di separazioni selvagge o di coppie che si qualificano 

moderne. Quanti bambini crocifissi dall’egoismo dei genitori nei nostri giorni. 

Si scartano gli anziani, perché con l’età gli anziani iniziano a non capire più 

niente, sono solo un costo, e la loro dignità è ridotta a quel poco che sono in 

grado di fare. Quanti anziani crocifissi dall’abbandono dei loro figli! Sono 

crocifissi della società i poveri, i nuovi poveri delle nostre città che non arrivano 

alla fine del mese e vivono nell’affanno quotidiano.  

E li crocifiggiamo noi  ogni volta che dimentichiamo  

l’obbligo della solidarietà! Prendere la propria croce in 

una società di crocifissi significa spendersi per loro, in 

sentieri che creano scomodità, dolore, e lotta contro 

chi schiaccia! Prendo la mia croce in un mondo di 

crocifissi quando non ho più paura , per loro, di farmi 

crocifiggere. È quello che ha fatto Gesù per noi: 

eravamo crocifissi dal peccato, e per noi si è fatto 

crocifiggere alla croce!  
 

L’esaltazione della croce non è l’esaltazione del dolore, ma l’esaltazione di 

questo meccanismo voluto da Cristo:  là dove c’è odio semina amore; là dove 

c’è ingiustizia semina trasparenza; là dove c’è da denunciare in nome del bene 

e in nome di Dio non avere paura di essere crocifisso. L’esaltazione della croce 

è l’esaltazione del donarsi per gli altri totalmente. Di fronte a questo c’è un 

rischio: lo scoraggiamento. Il male sembra troppo, e viene da chiedersi: ma chi 

me lo fa fare! E’ la tentazione di vedere il male che ci paralizza, senza via 

d’uscita. La croce che sant’Elena ha trovato è un legno benedetto dal sangue 

di Cristo, si,  ma vicino ad una tomba vuota, perché Cristo è risorto! E così è, e 

così sarà, di ogni disperata speranza destinata a risorgere, sempre. 
 

http://www.parrocchiadicastion.it/
mailto:contatto@parrocchiadicastion.it


 

 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
Ventiquattresima settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 

24ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 27,33–28,9; Sal 102 (103); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
R Il Signore è buono e grande nell’amore. 
 

13 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 
 

 

10.30 S. Messa suff. Chignola Adriano 
                                  Maria Grazia Fontolan e suor Lina Ferri 
 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (f) 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77 (78); Gv 3,13-17   
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo. 
R Non dimenticate le opere del Signore! 
 

14 
LUNEDÌ 

 

LO Prop  

                        
                   Lampada al Santissimo:  
                      con preghiera di affidamento  
 alla B.V. MARIA per i bambini/e  
 della Scuola Elementare “Felice Ferri”    
  e per i ragazzi/e della Scuola Media e Superiore 

                                                                                                                                                                                                 

BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA (m) 
Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,25-27  
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!  
R Salvami, Signore, per la tua misericordia. 

15 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

08.00 S. Messa  

 

 

 ►  per  partecipare  alla  S. Messa  (feriale/festiva)  è  obbligatorio 
 l’uso della mascherina e l’osservanza delle regole anti-COVID19 
 esposte nei depliants informativi e all’ingresso della chiesa 
 

Ss. Cornelio e Cipriano (m) 
1 Cor 12,31−13,13; Sal 32 (33); Lc 7,31-35   
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato,  
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto.  
R Beato il popolo scelto dal Signore. 

16 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set  

 

08.00 S. Messa  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

S. Roberto Bellarmino (mf) 
1 Cor 15,1-11; Sal 117 (118); Lc 7,36-50 
Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 
R Rendete grazie al Signore perché è buono.  
 

17 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set  

08.00 S. Messa  

1 Cor 15,12-20; Sal 16 (17); Lc 8,1-3 
C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li servivano  
con i loro beni.  
R Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.  
 

18 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

08.00 S. Messa  
  

S. Gennaro (mf) 
1 Cor 15,35-37.42-49; Sal 55 (56); Lc 8,4-15   
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che custodiscono 
la Parola e producono frutto con perseveranza. 
R Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi.  

19 
SABATO 

 

LO 4ª set 

18.30 S. Messa suff. Chignola Ferruccio (anniv) e Zanetti Maria 
                                  Zaninelli Anna (anniv) e Mondini Luigi 
                                  Zanetti Irma e Castelletti Paolo 
                                  Zanetti Luigi e Lorenzini Giovanna 

25ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16   
Sei invidioso perché io sono buono?  
R Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
 

20 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 

10.30 S. Messa per ALEX Sabaini 
                               Chignola Adele (anniv) e Viola Luigi 
                               Facchinetti Teresiano 
                               Giuliani Giovanni (anniv)  
                               Castelletti Benito (anniv) 
 

 

INIZIA UN NUOVO CAMMINO… 
MA DOPO OGNI PASSO  

CAPIREMO DI COME ERA 
PIU’ PERICOLOSO STARE FERMI 


