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ORARIO MESSE e altre celebrazioni  
GIORNI FERIALI:  ore 6.50 e ore 18.00  

SABATO: prefestiva ore 18.30 in chiesa.  

DOMENICA E FESTE DI PRECETTO:  
ore 8.30 - 9.30 - 11.00. 

 ADORAZIONE EUCARISTICA:  

ogni venerdì ore 17.15 e ogni domenica ore 20.30  

 SANTO ROSARIO: dal lunedì al giovedì ore 

17.25 in  cappella.  

CONFESSIONI al sabato ore 16.30-18.30 e ,in 

genere, prima delle Messe. A richiesta in ogni mo-
mento in ufficio (don Piero), anche per colloqui. 

 

DOMENICA 17 settembre        24ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 27,33–28,9   Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette  
 

LUNEDI’ 18 settembre 

1 Tm 2,1-8; Lc 7,1-10 

Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. 
 

MARTEDI’ 19 settembre          S. Gennaro  

1 Tm 3,1-13; Lc 7,11-17  Ragazzo, dico a te, alzati!  
 

MERCOLEDI’ 20 settembre    Ss. Andrea Kim Taegŏn, Paolo Chŏng  

1 Tm 3,14-16;  Lc 7,31-35       Hasang e compagni martiri della Corea 
 

GIOVEDI’ 21 settembre           S. Matteo, evangelista—festa 

Ef 4,1-7.11-13;  Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori  
 

VENERDI’ 22 settembre 1 Tm 6,2c-12;  Lc 8,1-3  

C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li servivano con i loro beni. 
 

SABATO 23 SETTEMBRE        S. Pio da Pietrelcina, sacerdote religioso 

1 Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.  

Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che custodiscono la Parola e 

producono frutto con perseveranza  
 

DOMENICA 24 settembre       25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 55,6-9;  Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono? 

 

E’ indicato il testo biblico delle due letture del giorno 
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“Se non perdonerete di cuore  
al voStro fratello...” 

 

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò per-
donare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?». E 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette. 
A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i 
suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore 
di diecimila talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il pa-
drone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quan-
to possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a 
terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni 
cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il 
debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli 
doveva cento denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che 
devi! Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi 
pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, an-
dò e lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. 
Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati 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 il debito 
perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche 
tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho 
avuto pietà di te? E, sdegnato, il padrone lo die-
de in mano agli aguzzini, finché non gli avesse 
restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre 
celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonere-
te di cuore al vostro fratello».                      

                           Matteo 20,1-16 



      

«Perdona l’offesa al tuo prossimo e per 
la tua preghiera ti saranno rimessi  

i peccati.” 
 

Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può 
chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha miseri 
cordia per l’uomo suo simile, come può supplicare per i propri 
peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare». Gesù avrà avu-
to in mente queste parole che oggi sentiamo dal libro del Siraci-
de?  
Sicuramente le aveva nel cuore. Altrimenti non avrebbe inse-
gnato a pregare: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimet-
tiamo ai no-stri debitori».  

 

Quante volte ci è chiesto di perdonare? A Pietro il numero di 
sette sarà già sembrato magnanimo, dal momento che nella 
teologia ebraica Dio perdonava lo stesso peccato tre volte; il 
giudeo osservante era tenuto a imitarlo, mentre alla quarta offe-
sa poteva rivolgersi alla legge. Gesù corregge questa immagine 
di Dio, che è sempre disposto a perdonare. E invita i suoi disce-
poli a mettersi sulla stessa lunghezza d'onda.  

 

Per rafforzare questa richiesta narra la parabola del servo spie-
tato. Ci indigna la differenza di trattamento ricevuto e fatto subi-
re dal protagonista. La sproporzione tra diecimila talenti (una 
ricchezza impressionante) e cento denari (una discreta somma) 
è un esempio della diversità che c’è tra i doni che riceviamo da 
Dio e quelli che possiamo e dobbiamo dare ai fratelli. Il perdono 
è forse quello che più ci costa, ma è anche quello che ci salva. 
E rende umana, schietta e vivibile la nostra società.      

Vangelo del-

la domenica. 

Spunti di  

I cristiani che perdonano. 

E’ confortante che tanti cristiani, conosciuti e sconosciuti, sono 
giunti come Gesù a questo vertice di amore. Dal primo martire 
cristiano Stefano a padre Kolbe (S.Massimilano Kolbe) ucciso ad 
Auschwitz, dai padri trappisti assassinati in Algeria alle mamme e 
ai bambini ruandesi sterminati mentre pregavano nelle chiese 
cristiane, la storia cristiana è tutta storia di perdono e di preghie-

   VITA DELLA COMUNITA’ 
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CATECHISTI/E  corso di formazione 

via Treppo 5 Sala Paolino d’Aquileia 
Giovedì 21 ore 14.30  II° incontro 
 

Tema: ‘Maria nella catechesi” 

 

Consiglio pastorale parrocchiale  

 

Lunedì 18 ore 20.30 in sala parrocchiale 

Incontro genitori dei ragazzi scuola media 
 

venerdì 22 ore 20.30 in oratorio 

Meeting Giovani a Lignano S. (Ud) 

Sabato 16 e domenica 17 settembre.  

BATTESIMO Domenica 24  

riceverà il battesimo  

 

Laura Dominguez Sanchez 
figlia di David e Cecilia Forte 

 

Congratulazioni e auguri ai genitori! 

COPPIE DI SPOSI: Ritiro Spirituale 

Si terrà sabato 23 settembre, dalle 9 alle 19, a Udine in via Ron-
chi 9, il ritiro spirituale per coppie di sposi dal titolo «Un cuor solo 
e un’anima sola» promosso dalla Comunità dei Servi di Maria 
del Cuore di Gesù. A guidarlo il diacono Cesare Zanelli. Il pro-
gramma prevede alle 9 l’accoglienza, alle 9.30 prima meditazio-
ne, alle 10.30 una testimonianza e, dopo l’intervallo, una secon-
da meditazione. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, spazio a teatro, 
adorazione eucaristica e alle 17 la celebrazione della Santa 
Messa. Il costo a coppia è di 25 euro.  

“Chi ama 

 educa”  
 

Convegno di Pa-
storale Giovanile 
  

domenica 24 set-
tembre ore 9-17 
 

A Mestre.Salesiani 
 

Info: don Piero 


