
VANGELO 
 
 
 

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 perdo-
nargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: 
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settan-
ta 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 resti-
tuire, 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». 

(Mt 18,21-35) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 218-221, 294, 2838-2845 

PREGHIERA 
 

 

Chiamati a dare una risposta con la 
vita alle parole forti ed esigenti del 
tuo Figlio, 
siamo riuniti per cantare la tua 
misericordia infinita, 
o Padre, che offri a tutti il perdono 
e chiedi di imitare la tua bontà 
senza confini. 
 
Gesù ci ricorda che sei tu la fonte 
del perdono, una sorgente che mai 
si esaurisce: 
a tutti offri la grazia che ridona 
speranza e chiedi di imitare il tuo 
stile di amore. 
Se non chiudiamo il cuore al 
fratello che invoca con fiducia 
anche la nostra misericordia, 
allora siamo davvero tuoi figli. 
 
O Padre, aiutaci a far tesoro delle 
parole e dei gesti di Gesù 
che con larghezza offre a tutti il 
perdono affinché lo seminiamo nei 
nostri cuori fino a poi spezzarlo, 
come pane condiviso, con tutti.   
Amen. 

NON TI DICO  
FINO A SETTE VOLTE, MA  

FINO A SETTANTA VOLTE SETTE 
 
 

Quante volte devo perdonare? Buon senso, 
opportunità, giustizia umana sono termini 
insufficienti per comprendere adeguatamente 
la morale cristiana; e non solo perché Cristo è 
venuto a perfezionare la legge. “Occhio per 
occhio e dente per dente”, come fu detto agli 
antichi è una norma che Cristo, nella sua au-
torità di legislatore supremo, dichiara supera-
ta. Ma c’è qualche cosa di più. Dopo la morte 
redentiva di Cristo l’uomo si trova in una situa-
zione nuova: l’uomo è un perdonato. Il debito 
gli è stato rimesso, la sua condanna cancella-
ta. “Colui che non aveva conosciuto peccato, 
Dio lo trattò da peccato in nostro favore, per-
ché noi potessimo diventare per mezzo di lui 
giustizia di Dio”. Il Padre ormai ci vede in Cri-
sto: figli giustificati. Il mio peccato può ancora 
indebolire o rompere il mio rapporto filiale con 
il Padre, ma può essere sempre perdonato. 
Più che dal suo peccato l’uomo è determinato 
dal perdono infinitamente misericordioso di 
Dio: “Il peccato dell’uomo è un pugno di sab-
bia - così san Serafino di Sarov - la misericor-
dia divina un mare sconfinato”. La miseria 
umana s’immerge nell’accoglienza purificatri-
ce di Dio. Se questa è la novità portata da 
Cristo, anche il perdono umano deve ade-
guarsi ai criteri divini: “Siate misericordiosi 
come misericordioso è il Padre vostro”. Se il 
Padre guarda l’uomo come perdonato in Cri-
sto, io non lo posso guardare come un con-
dannato. Se il Padre ci accoglie in Cristo così 
come siamo per trasfigurarci in lui, l’accoglien-
za benevola diventa un bisogno della vita, una 
beatitudine. La comunità cristiana non preten-
de di essere una società di perfetti, ma vuole 
essere un luogo di perdono, una società di 
perdonati che ogni giorno gusta la gioia della 
benevolenza paterna e desidera renderla 
manifesta nel perdono reciproco. 
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Da Domenica 27  
Settembre  

 

NUOVO ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 12 Settembre 

in Chiesa, dalle ore 21 del sabato 
alle ore 8:00 della domenica 

 
 

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

Mercoledì 16 Settembre 

in Chiesa, alle ore 21 
 
 

2° Incontro dei  
Coordinatori e Catechisti 

con don Matteo Pucci,  
Direttore dell’Ufficio  

Catechistico Diocesano 
 

L’ultimo incontro si terrà 
Mercoledì 23 Settembre  



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  12 18:00 

fu Mario, Adimero, Laura, Vincenzo, 

Lucia 
Rondina fu Romeo 

Defunti delle Famiglie  
Tomassini-Prussiani-Balducci 

Defunti Famiglie Tombari-Bernardini 

ore 21:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la comunità 

DOM 13 

  8:30 

Patrignani fu Lino, Santina, Alipio, 

Domenico, Ines 
Fulvi fu Oscar, Urbano 

Defunti della Famiglia Giacomoni 

ore 19:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Giada Oliviero,  

Tommaso Solazzi, Leonardo Tarini  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 

Antognoli fu Quartiero 

fu Mariano e Palma 
Defunti della Famiglia Ghetti 

LUN 14 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Bedini fu Elisa 

Cardoni fu Fernando 

MAR 15 
  8:30 S. Messa  
19:00 S. Messa 

MER 16 

  8:30 S. Messa ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 21:00 Incontro dei Coordinatori e Catechisti 

con don Matteo Pucci, Direttore 
dell’Ufficio Catechistico (in Cripta) 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 17 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 S. Messa 

VEN  18 
  8:30 S. Messa  
19:00 Silvi fu Berta e Giuseppe 

SAB 

19 
  8:30 S. Messa ore 17:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Ettore Lombardi SAB 18:00 
Bavosi fu Dina 

Correani fu Vito 

DOM 20 

  8:30 

fu Domenico 

Defunti della Famiglia Ciabotti 
Defunti della Famiglia Pellegrini 

96ª Giornata per l’Università Cattolica 
 

ore 11:00 25° Anniversario di Matrimonio di 
Mauro Rinaldi e Vincenza Rosone 

 

      

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 
fu Annunziata 

Nobilini fu Alfonso, Dorina 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

BILANCIO CARITAS LUGLIO-AGOSTO 2020 
 
 

 

Entrate: Offerte Libere  .............................  € 160,00 
 Entrate SOS Famiglie  .................  € 380,00 
 Totale Entrate  ...........................  € 540,00 
 

Spese: Bollette  .......................................  € 683,11 
 Riparazione frigo  ........................  € 150,00 
 Furgone/gasolio  ..........................  € 35,00 
 Totale Spese   ............................  € 868,11 
 
 

Fondo Cassa al 8/09/2020  ............................  €  6.083,42 

Lunedì 28 Settembre alle ore 21.00 in diretta streaming sul sito fanodiocesi.it 
 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA  
 

durante la quale il Vescovo Armando presenterà le indicazioni pastorali per il prossimo anno pastorale 2021-2021, indicazioni che per-
metteranno alla nostra Chiesa di scoprire quell’essenziale che, in questi ultimi anni al di là del Covid-19, ha cercato di individuare in 
una partecipazione piena dei laici, dei religiosi e dei presbiteri alla vita ecclesiale.  
 

Oltre alla partecipazione come singoli, siamo esortati a riunirci nella Chiesa Parrocchiale per seguire insieme l'incontro. 


