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XXIV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO
17 settembre 2017

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
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».
Il messaggio centrale della liturgia eucaristica di questa XXIV
domenica del tempo ordinario riguarda il perdono fraterno. Del resto
proprio la celebrazione dell’Eucaristia è la fonte vera e permanente
della misericordia di Dio verso di noi per renderci capaci di essere noi
stessi misericordiosi verso i fratelli.
L’autore del libro del Siracide esorta ad evitare ogni forma di rancore,
di collera e di vendetta e a dimenticare i torti subiti.
Nel breve tratto della lettera ai Romani l’apostolo Paolo ci invita a
vivere sempre nel Signore e per il Signore, per morire e vivere per
sempre nel Signore.
La disponibilità al perdono richiesta da Gesù a Pietro e, in lui, a tutti i
suoi discepoli è illimitata. Tale disponibilità condiziona anche il
perdono di Dio nei nostri confronti.

CAMBIO ORARIO MESSE FESTIVE
È ormai da diverso tempo che nella nostra parrocchia s’ipotizza un
cambio dell’orario delle messe domenicali. Vedendo la
partecipazione alla messa e soprattutto in vista del rinnovamento
della nostra diocesi che si è incamminata verso le unità pastorali ho
pensato di togliere una messa alla domenica mattina. Pertanto
l’orario delle messe festive a partire da domenica prossima, 24
settembre, sarà il seguente:

Sabato
Domenica

ore 18,30 (ora solare)
ore 19,00 (ora legale)
ore 9.00
ore 11.00

Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 18 al 24 settembre 2017

A cento anni dal restauro eseguito da don Giuseppe Trecca
nella chiesa romanica di San Salvaro, del dodicesimo secolo,
abbiamo il piacere di invitare la signoria vostra
ai festeggiamenti per la chiusura
dei recenti lavori di restauro del tetto.
Domenica 17 settembre 2017
Ore 17.00
Nella chiesa di San Salvaro
Comitato
“Chiesa romanica
di San Salvaro”

Lunedì

Il Parroco
Cantiero don Federico

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

A cento anni dal restauro eseguito da don Giuseppe Trecca
Martedì
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
nella chiesa romanica di San Salvaro, del dodicesimo secolo,
Mercoledì
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
abbiamo il piacere di invitare la signoria vostra
Giovedì
- ore 16.00,
in cappellina,
Santa Messa
ai festeggiamenti
per la chiusura
Seguedeiadorazione
fino alle ore 18.30
recenti lavori dieucaristica
restauro del tetto.
Venerdì

- ore 8.30,
in cappellina,
Santa
Domenica
17 settembre
2017 Messa

Sabato

Ore 17.00 Santa Messa
- ore 8.30, in cappellina,
Nella chiesa di San Salvaro
- ore 19.00,
in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa

Comitato
Domenica
- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
“Chiesa romanica
Il Parroco
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa
Messa
di San Salvaro”
Cantiero don Federico

- durante la messa delle 11.00 celebreremo il
battesimo di Giacomo

Festa degli anniversari di
Matrimonio

Domenica 8 Ottobre 2017
La Comunità Parrocchiale di S. Pietro di Legnago è lieta di
festeggiare chi nel corso del 2017 ricordano un
anniversario particolarmente significativo: 1, 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ecc. anni di
matrimonio!!!
Ricorderemo questo momento importante di gioia
ringraziando il Signore nella S. Messa delle ore 11,00 e al
termine con il pranzo insieme presso il salone del vecchio
asilo per scambiarci gli auguri.
E’ un’occasione per sentirsi parte di una famiglia più
grande:
“LA COMUNITA’ CRISTIANA”
Chi è interessato dia la propria adesione presso il circolo NOI
entro domenica 24 settembre (anche se intende solo
partecipare alla S. Messa)

