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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 il mio rapporto filiale con il Padre, 
ma non può eliminarlo. Più che dal suo pecca-
to l’uomo è determinato dal perdono infinita-
mente misericordioso di Dio: “Il peccato 
dell’uomo è un pugno di sabbia - così san 
Serafino di Sarov - la misericordia divina un 
mare sconfinato”. La miseria umana s’immer-
ge nell’accoglienza purificatrice di Dio. Se 
questa è la novità portata da Cristo, anche il 
perdono umano deve adeguarsi ai parametri 
divini: “Siate misericordiosi come misericordio-
so è il Padre vostro”. Se il Padre guarda l’uo-
mo come perdonato in Cristo, io non lo posso 
guardare come un condannato. Se il Padre ci 
accoglie in Cristo così come siamo per trasfi-
gurarci in lui, l’accoglienza benevola diventa 
un bisogno della vita, una beatitudine. La 
comunità cristiana non pretende 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 pater-
na e desidera renderla manifesta nel perdono 
reciproco. 

PREGHIERA 

 

 

Signore Gesù,  

venuto sulla terra a svelarci  

il volto misericordioso del Padre,  

fa’ che, guardando a te,  

Servo sofferente  

fino alla morte di croce,  

sappiamo superare  

la meschina logica  

dei nostri calcoli e interessi,  

per lasciarci guidare  

dal Santo Spirito  

sulle vie della libertà e dell’amore.  
 

Tu che sei per noi  

il perdono del Padre,  

vieni a dimorare nel nostro cuore,  

vieni a far sgorgare da esso  

una sorgente di pura gioia  

da riversare con abbondanza  

sui fratelli,  

nostri compagni di viaggio. Amen. 

Servizio Gratuito 
Doposcuola Aiuto Compiti 

 

Prosegue per tutto l’anno il servizio gratuito 
per i bambini delle Elementari e per i 
ragazzi delle Scuola Media Inferiore 
 
 

OGNI MARTEDI’ E GIOVEDI’  
dalle 15:30 alle 17:030 

nella Palazzina della Catechesi 
 

Per info Giannina Palazzi 333.2749814 

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 rispo-
se: «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 dieci-
mila 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, pro-
strato 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 compa-
gno, 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 pa-
drone 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, fin-
ché 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) 

Lunedì 18 Settembre 
Martedì 19 Settembre 

 

dalle ore 21:00 presso il Centro 
Pastorale Diocesano di Fano 

 
 

FORMAZIONE PER 
OPERATORI  

PASTORALI LAICI 

Domenica 24 Settembre 
durante la S. Messa delle ore 11 

 

MANDATO AI CATECHISTI 
delle Elementari, Medie e 

Cresimandi 

Domenica 24 Settembre 
 

si celebra la 

GIORNATA DELLA PAROLA 
 

Il Gruppo della Buona Stampa, al termine 
della S. Messa, propone il  

SUSSIDIO del Centro Biblico San Paolo 
“UNA FESTA CON LA BIBBIA” 

ed una edizione particolare della Bibbia 

Domenica 1° Ottobre 

nella S. Messa delle ore 11:00  
celebreremo gli 

 
 

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

 
 

Chi fosse interessato può rivolgersi 
al Diacono Vittorio: 347.1812215 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 17 per i Catechisti e per gli Educatori 

Lu 18 per i gruppi della comunità 

Ma 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Me 20 per i Ragazzi della Cresima 

Gi 21 per tutte le famiglie 

Ve 22 per le coppie di sposi in crisi 

Sa 23 per i fidanzati 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 16 18:00 

Ruggeri fu Margherita, Adolfo 

Mancinelli fu Flora, Arturo, Assunta, 
Benito 

Scarpetti fu Caterina, Delia, Sabatina 
Peruzzini fu Igino, Gina 

Moricoli fu Dante 

 

DOM 17 

  8:30 

Vincenzi fu Giuseppe e Assunta 

Patrignani fu Lino 
Bartolucci fu Paolo e Bruno 

ore 11:00 Mandato ai Coordinatori della Catechesi 
2017-2018 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

18:00 
Licci fu Isauro, Pasquale, Teresa 

Defunti delle Famiglie Morelli e Riccardi 

18 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Inizio Catechismo Bambini 4ªElementare 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Inizio Catechismo Ragazzi 3ª Media 
ore 21:00 Incontro Animatori Gruppo Triennio 

ore 21:00 Formazione per Operatori Pastorali Laici 

LUN  
19:00 fu Primo, Stella, Zelinda 

MAR 19 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Inizio Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 

ore 21:00 Formazione per Operatori Pastorali Laici 
19:00 

Nobilini fu Alfonso, Dorina 
Canestrari fu Rosa, Alfio 

MER 20 

  8:30 

Brocca fu Emilia, Annunziata, 

Aldebrando, Mario 
Roscini fu Annunziata 

ore 17:30 Inizio Catechismo Bambini 3ªElementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 21:00 Inizio Catechismo Ragazzi 2ª Media 

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 21 
  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 

ore 19:30 Apericena Gruppo Giovani 2002 e 
Gruppo Giovani Triennio 

ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2018 

19:00 Fontana fu Angelo 

VEN 22 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Inizio Catechismo Bambini 5ªElementare 
19:00 S. Messa 

SAB  

23 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 18:30 Incontro Gruppo Separati e Divorziati 

SAB  18:00 

Mei fu Natalina (7ª) 

Luzietti fu Dino (30ª) 
Petrone fu Amedeo, Anna, Irma 

Lucchetti fu Giancarlo, Emanuele 
Agostini fu Mauro 

Marchetti fu Emilia 

Sguazza fu Franco 

DOM 24 

  8:30 Michelini fu Domenico ore 11:00 Mandato ai Catechisti 2017-2018 
ore 12:30 Conferimento del Battesimo  

a Giulia Troka 
ore 18:00 Conferimento del Battesimo a 

Tommaso Bramucci  

e Nicolas Giacomarra 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 

Mariani fu Clara 

Del Monte fu Rosanna, Adimero, 
Giuseppina, Mario, Fiorina 

Scarano fu Anita e Consolato 

Da Lunedì 18 Settembre riprendono i  
Cammini di Catechesi per l’anno 2017-2018 

 

Gruppo Giorno Orario        
 

4-5 anni  ...................................... Sabato  ..................................... alle 10:00 
3ª Elementare ............................ Mercoledì  ................................ alle 17:30  
4ª Elementare ............................ Lunedì  ..................................... alle 17:30  
5ª Elementare ............................ Venerdì  .................................... alle 17:30  
1ª Media  ..................................... Martedì  .................................... alle 21:00  
2ª Media  ..................................... Mercoledì  ................................ alle 21:00  
3ª Media  ..................................... Lunedì  ..................................... alle 21:00  
Cresimandi 2018  ....................... Giovedì  .................................... alle 21:00  
Gruppi Giovani  ......................... Giovedì  .................................... alle 21:00 


