
 

Dal Vangelo secondo Matteo            Mt 18,21-35 
 

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».  
 

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

rimessi i tuoi peccati». San Pietro sulla scia delle sue conoscenze bibliche, lui, tanto 

facile all’ira, cerca di mostrarsi molto generoso dicendo a Gesù di voler perdonare 

fino a sette volte. La risposta di Gesù, pur nel linguaggio tipico orientaleggiante, e 

ben chiara: «Non ti dico di perdonare fino a sette volte, ma fino a settanta volte 

sette». Il che vuol dire «sempre», senza eccezione alcuna. Per noi cristiani ciò è un 

atto dovuto perché noi, per primi, siamo stati soggetti di perdono e di infinita 

misericordia. Siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato a prezzo del sangue di 

Cristo. Quello stesso perdono ci è stato donato ogni volta che, dopo il nostro 

peccato, pentiti, lo abbiamo invocato con fede. Siamo ormai certi che la dote più 

bella che ci è dato di conoscere in Dio onnipotente e Signore, è proprio la sua 

misericordia. In Cristo abbiamo ormai l’evidenza che la misericordia e il perdono in 

Dio, non hanno limiti. Saremmo davvero di una inimmaginabile malvagità se dopo 

aver goduto tante e tante volte di un condono completo e gratuito dei nostri 

innumerevoli debiti, negassimo al nostro prossimo lo stesso dono, con la stessa 

gratuità e generosità. Dovremmo perciò prima di andare a chiedere al Signore il 

perdono dei nostri peccati, offrirlo incondizionatamente al nostro prossimo.  
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COMUNITA’ IN CAMMINO 
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    XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NON DOVEVI ANCHE TU AVER PIETÀ DEL TUO COMPAGNO? 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
 

DOMENICA 17 
XXIV 

T. ORDINARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LUNEDÌ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARTEDÌ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 20 
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S. PIO DA 
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DOMENICA 24 

XXV 
T. ORDINARIO 

 

INFORMAZIONI 
  

� CATECHESI ANNO PASTORALE 2017-2018: le iscrizioni per questo 
nuovo anno catechistico si svolgeranno questa settimana, presso 
l’Ufficio Parrocchiale: per i bambini e ragazzi della nostra 
parrocchia, dal 18 al 22 Settembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 
Per i ragazzi provenienti da altre parrocchie (compatibilmente 
con i posti disponibili), il Sabato 23 Settembre dalle 9.00 alle 
11.00. La catechesi inizierà Martedì 3 Ottobre (per i ragazzi dalla 
1a alla 3a Elementare), Mercoledì 4 Ottobre (per i ragazzi di 4a -5a 

Elementare), Venerdì 6 Ottobre (per i ragazzi delle Medie). I 
ragazzi di 3a media che riceveranno la Cresima ad Ottobre, 
cominceranno la loro catechesi Lunedì 18 Settembre, alle ore 
19.00, in Oratorio. Raccomando a quanti riceveranno la Cresima il 
22 Ottobre, e non hanno ancora consegnato i documenti necessari 
(Attestato d’idoneità del Padrino/Madrina), che il termine di 
consegna al Parroco è fissato inderogabilmente per il Sabato 7 
Ottobre 2017. 
 

� RIAPERTURA ORATORIO: ricordo che da Lunedì scorso il nostro 
Oratorio ha riaperto i suoi cancelli a quanti, grandi e piccoli, 
vogliono trascorrere un po’ di tempo in serenità ed amicizia! 
L’Oratorio è aperto dal Lunedì al Sabato, dalle 15.30 alle 18.30 e la 
Domenica dalle 11.15 alle 12.30: se qualcuno volesse/potesse 
darci una mano a tenerlo aperto e a continuare a svolgervi 
attività educative, si rivolga a don Karol. 
 

� INIZIO ANNO PASTORALE: come Comunità parrocchiale daremo 
l’avvio alle attività del nuovo Anno Pastorale durante la S. Messa 
delle ore 10.00 di Domenica 1 Ottobre. Dopo la Santa Messa ci 
ritroveremo in Oratorio per continuare la nostra Festa. Per le 
famiglie ed i bambini verranno organizzati dagli Animatori vari 
giochi. Inoltre pranzeremo tutti assieme condividendo quanto 
ognuno porterà: i Volontari dell’Oratorio offriranno a tutti una 
buona pastasciutta. Chi desiderasse fermarsi al pranzo dia il 
proprio nominativo in Sagrestia entro Venerdì 29 Settembre.  
 

� AIUTIAMO LA “S. VINCENZO” PARROCCHIALE: la nostra Conferenza di 
S. Vincenzo “chiede aiuto” a tutta la comunità. Per continuare a 
sostenere i nostri fratelli e sorelle bisognosi necessita 
urgentemente di generi alimentari. Per questo vi chiedo di portare 
in Chiesa o in sagrestia generi alimentari non deperibili 
(soprattutto olio e scatolame), detersivi per la casa e quanto 
necessario per l’igiene personale, che provvederemo a distribuire 
ai più bisognosi. Grazie fin da ora per quanto potrete fare! 

 

� S. Messe: 08.00 pro Visita Pastorale  

09.00 def. Marko Udovič 
10.00 def. Federico e Teresa  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Giorgio 

 

� S. Messe: 07.15 def. Miro 

08.00 def.  
 19.00 def. Mariatonietta e Italo 
� Ore 19.00 Catechesi Gruppo Cresimandi 
 

� S. Messe: 07.15 Messa sopsesa  
08.00 def. Giuseppina  

 19.00 def. don Mario Sissot 
� Ore 18.00 Punto d’ascolto “S. Vincenzo” e Conf. 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 Messa sopsesa 

08.00 secondo le intenzioni dell’offerente  
19.00 def. Salvino 

 

� S. Messe: 07.15 Messa sopsesa 
 08.00 pro incontro Direttori Uffici Catechistici  
  19.00 def. 
 

� S. Messe: 07.15 Messa sopsesa 
08.00 def.  

 19.00 secondo le intenzioni dell’offerente  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 pro candidati al diaconato 
 19.00 def.  
� Ore 20.30 Serata della Parola di Dio 
 

� S. Messe: 08.00 def. Angela 

09.00 def.  
10.00 def. Giovanni  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Irma  

� Ore 16.00 Ordinazioni Diaconali a Monte Grisa 


