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17 settembre 2017 - 24^ domenica ordinaria 
Sir 27,33- 28,9; Rm 14, 7-9; Mt 18,21-35 

  Perdonare fino a settanta volte sette 
 

 
 

La motivazione "forte" per perdonare "sette volte sette" è la 
consapevolezza di essere perdonati da Dio e perciò in dovere di perdonare i 
fratelli. Sentenzia il Siracide: "Un uomo che resta in collera verso un altro 
uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Se lui, che è soltanto carne, 
conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio?". Dichiara Gesù per 
bocca del re, il protagonista della parabola: "Servo malvagio! Io, il re, a te che 
sei mio servo ho condonato un debito enorme: diecimila talenti. Tu, a un servo 
come te, hai rifiutato di condonare pochi spiccioli: cento denari". 

È necessario invocare lo Spirito Santo che può trasformare il nostro cuore 
di pietra in un cuore di carne (Cfr. Ezechiele 36,26). L'esperienza rivela che lo 



 

 

Spirito Santo è generoso nel concedere questo dono. Chi non ha conosciuto 
persone che hanno perdonato torti di gravità estrema? 

Perdonare "settanta volte sette" significa, infatti, vivere perdonando, 
assumendo il perdono come stile di vita. Ciò comporta che in una società in cui 
non ci si mette niente a prendere per il collo gli altri anche per "cento denari" 
(magari un parcheggio rubato, o uno sguardo sbagliato) i cristiani sono chiamati 
a diffondere mentalità e comportamenti che facciano da sfiato al rancore, 
all'ira, alla vendetta, alla collera, per aprire la porta alla misericordia. 

Vivere e testimoniare un impegno così controcorrente è possibile anche 
perché, liberando la mente e il cuore dal rancore e dall'odio, si sperimenta 
come essi si riempiano di pace, e creino pace intorno a noi. In questo modo il 
perdono "settanta volte sette", così ostico per il nostro istinto, diventa un 
farmaco per la vita personale e sociale, perché, se non li elimina, alleggerisce 
molto i guai, le sofferenze e tristezze che il rancore, l'odio e la vendetta 
portano con sé. 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
 
Con domenica 1 ottobre riprendono gli incontri per genitori e ragazzi del 
cammino di Iniziazione Cristiana, secondo i calendari che in questi giorni 
vengono comunicati ai vari gruppi. Qui di seguito anticipiamo le date di inizio 
dei vari percorsi. 

 Per i bambini di 2^ elementare (gruppo Arancio) e i loro genitori che 
iniziano il percorso, il primo incontro è fissato domenica 22 ottobre alle 
ore 10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 

 I bambini di 3^ elementare (gruppo Fucsia) inizieranno domenica 15 
ottobre alle ore 10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 

 I ragazzi di 4^ elementare (gruppo Azzurro) inizieranno domenica 8 
ottobre alle ore 10.00 presso il Patronato dei Servi; 

 I ragazzi di 5^ elementare (gruppo Rosso) che in quest’anno riceveranno 
i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana inizieranno domenica 8 ottobre 
alle ore 10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 

 I ragazzi di 5^ elementare/1^ media (gruppo Giallo) che in quest’anno 
riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana inizieranno domenica 1 
ottobre alle ore 10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 

 I ragazzi di 1^ media che fanno riferimento alle Comunità 
Neocatecumenali e che in quest’anno riceveranno il sacramento della 
Cresima, inizieranno secondo tempi e modi concordati con le loro 
catechiste; 



 

 

 

 Per i ragazzi delle medie che hanno già celebrato i sacramenti sono 
previsti, come già concordato, incontri quindicinali che si terranno il 
giovedì/venerdì alle ore 16.30 presso il Patronato di San Benedetto. Per 
motivi organizzativi chiediamo ai loro genitori l’iscrizione presso la chiesa 
di San Nicolò (Davide, tutti i pomeriggi, dalle ore 16.30 alle ore 18.30).    

 

PERCORSI FORMATIVI PER ADULTI 
 
Nelle prossime settimane riprenderanno 
anche i vari percorsi formativi per adulti: 

 Lectio divina sulle letture della 
domenica successiva: a partire da 
giovedì 28 settembre alle ore 19.00 
presso la chiesa dei Servi; 

 Gruppo “Incontriamoci ai Servi” a 
partire da martedì 26 settembre alle 
ore 17.00 presso il Patronato dei 
Servi (con cadenza quindicinale); 

 Lettura spirituale della Bibbia: libro 
della Genesi, capitoli 12-50 (i 
Patriarchi), guidati da Adriana 
Concina (Apostolato Biblico 
Diocesano) il lunedì alle ore 16.00 
presso la canonica di San Benedetto 
(con cadenza quindicinale); 

 Gruppo Adulti di Azione Cattolica: giorno e luogo da concordare, con 
cadenza quindicinale.   
  

ADORAZIONE PERPETUA A S. LUCIA 
 

Chiunque desidera aderire, a titolo personale, all’Adorazione Perpetua nella 
chiesa del Corpus Domini (S. Lucia) può prendere contatto con la presidenza 
dell'Opera Diocesana per l’Adorazione Perpetua, telefonando al numero 
393.2525853, inviando una e-mail a pd.adorazioneperpetua@gmail.com oppure 
consultando il sito web all'indirizzo wvw.adorazioneperpetuapd.it. Come Unità 
Pastorale della Cattedrale ci è stato affidato il martedì dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00: come sacerdoti dell’UP ci siamo proposti di presiedere la successiva 
celebrazione eucaristica delle ore 18.00.  

Dal mese di ottobre questa diventerà l’unica celebrata in quella sera nel 
territorio dell’Unità Pastorale, una “S. Messa dell’UP” che aiuti anche le nostre 
comunità parrocchiali a ricentrarsi attorno all’Eucaristia. 
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ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
sabato 16 settembre                        

ore 16.30 festiva della vigilia – ore 17.45: Matrimonio di Zambusi Angelo e Pantea 

Maria 

domenica 17 settembre – 24^ del tempo ordinario                      

ore   9.00 - ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00 - ore 17.30 Vespri e Benedizione 

Eucaristica - ore 19.00 - ore 20.00 a S. Canziano  

lunedì 18 settembre         

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

martedì 19 settembre                  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Vittorio, Paolo, Giuseppe e Giorgio - 

ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale) - ore 19.00: Angelo e Filomena 

mercoledì 20 settembre – SS. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni         

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

giovedì 21 settembre – S. Matteo                   

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Antonietta – ore 16.00 a S. Pietro con 

preghiera di guarigione - ore 19.00 

venerdì 22 settembre  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Vittorio, Paolo, Giuseppe e Giorgio - 

ore 19.00 

sabato 23 settembre – S. Pio da Pietrelcina           

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 16.30 festiva della vigilia: Bruno 

Di Lenardo; Anna; Pierluigi 

domenica 24 settembre – 25^ del tempo ordinario                      

ore   9.00 - ore 10.30: per la Comunità – ore 11.30 Battesimo di Nogradi Anna 

Maria - ore 12.00 - ore 17.30 Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00: Dal 

Zotto Igineo - ore 20.00 a S. Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 (trasmessa su Blu Radio Veneto) – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 
– 18.15; S. Benedetto 18.00; S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. 
Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. Clemente 10.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 (trasmessa su Blu Radio Veneto) – 12.00 – 19.00; S. 
Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 
11.30 – 18.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 
20.00; S. Clemente 11.30; Collegio Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato); 17.30 Vespri (festivi) 


