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13 settembre 2020 – XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Un segno distintivo
Gesù continua a parlarci dello stile di vita della comunità parrocchiale. In particolare ci ricorda la necessità
del perdono ad oltranza (settanta volte sette!) con la
parabola del servo crudele (18,21-35). Ci facciamo aiutare dal alcune riflessioni del nostro patrono Agostino.
Il Signore dunque ha narrato questa parabola per la nostra istruzione e con questo avvertimento ha voluto che
noi ci salvassimo. Così - dice - farà con voi il Padre vostro ch'è in cielo, se ciascuno di voi non perdonerà di
cuore al proprio fratello. Ecco, fratelli, la cosa risulta
chiara, l'ammonimento è utile e gli si deve ubbidienza
molto vantaggiosa per la salvezza, affinché sia messo in
pratica quanto ci è comandato. Poiché ogni uomo non
solo è debitore verso Dio, ma anche ha come debitore
il proprio fratello. Effettivamente chi non è debitore
verso Dio se non Colui nel quale non può riscontrarsi
alcun peccato? Chi inoltre non ha come debitore il proprio fratello, se non colui verso il quale non ha commesso alcuna colpa? Si può forse trovare tra il genere
umano qualcuno che non si sia reso colpevole di qualche azione cattiva nei riguardi d'un suo fratello? Ogni
uomo dunque è debitore, ma tuttavia anch'egli ha un
debitore. Ecco perché il Dio giusto ti ha stabilito una
norma rispetto al tuo debitore, nel modo anch'egli si
comporterà col proprio. Poiché due sono le opere di
misericordia che ci liberano e che sono enunciate brevemente dal Signore stesso nel Vangelo: Rimettete [i
debiti] agli altri e saranno rimessi anche a voi; date e
sarà dato anche a voi. Rimettete [i debiti] e saranno rimessi anche a voi, si riferisce al perdonare. Date e sarà
dato anche a voi, si riferisce a fare la beneficenza. Per
quanto riguarda il precetto di perdonare, anche tu vuoi
ti si perdonino le colpe che commetti ed hai un altro al
quale tu possa perdonare. Per contro, per quanto riguarda il fare la beneficenza, ti chiede l'elemosina un
mendicante, ma sei anche tu un mendicante di Dio. In
effetti, quando preghiamo, siamo tutti mendicanti di
Dio; stiamo davanti alla porta di casa del gran padre di
famiglia, anzi ci prostriamo con la faccia a terra, gemiamo supplichevoli, desiderosi di ricevere qualcosa; e
questo qualcosa è Dio stesso! Che ti chiede un mendicante? Del pane. E tu che cosa chiedi a Dio se non Cristo
che dice: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo? Volete
essere perdonati? Perdonate. Perdonate e sarete perdonati. Volete ricevere? Date e vi sarà dato.

Se perciò desideriamo d'essere perdonati, dobbiamo
essere pronti a perdonare tutte le colpe commesse
contro di noi. Se in realtà considerassimo i nostri peccati e contassimo le colpe commesse con azioni, con la
vista, con l'udito, col pensiero, con innumerevoli moti
colpevoli, non so se potremmo dormire senza sentire
il peso d'un talento. Ogni giorno dunque noi chiediamo,
ogni giorno bussiamo con la preghiera alle orecchie di
Dio, ogni giorno ci prosterniamo e diciamo: Rimetti a
noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori 11. Quali debiti tuoi? Tutti o soltanto una parte?
Tu risponderai: "Tutti". Così dunque dovrai rimetterli
tutti al tuo debitore. Ebbene, con quelle parole tu
enunci questa regola, pronunci questa condizione; sei
tu che ricordi questo patto e questo accordo, quando
preghi dicendo: Rimetti a noi, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
(Agostino, discorso 83, nn. 2 e 4)

COLLETTA PER LA TERRA SANTA

Oggi viviamo l'annuale preghiera e raccolta di offerte
per i cristiani che vivono in Terra Santa (di solito si fa il
venerdì santo).
La “Colletta per la Terra Santa”, conosciuta anche
come “Collecta pro Locis Sanctis”, nasce dalla volontà
dei papi di mantenere forte il legame tra tutti i Cristiani
del mondo e i Luoghi Santi.
La Colletta, che tradizionalmente viene raccolta
nella giornata del Venerdì Santo, è la fonte
principale per il sostentamento della vita che si
svolge intorno ai Luoghi Santi.
Le offerte raccolte dalle parrocchie e dai Vescovi
vengono trasmesse dai Commissari di Terra Santa alla
Custodia di Terra Santa che verranno usate per il
mantenimento dei Luoghi e per i cristiani di Terra Santa,
le pietre vive di Terra Santa.
Info: www.custodia.org

AGENDA SETTIMANALE
13 Domenica – XXIV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
14 Lunedì – Esaltazione della Croce
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Messa al Crocifisso di S. Luca
15 Martedì – B.V. Maria Addolorata
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
16 Mercoledì – Santi Cornelio e Cipriano
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
17 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 - 20.00 Adorazione Eucaristica
18 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
20 Domenica – XXV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
SANTA MESSA ALLE 18.30. Per permettere una
maggior partecipazione alla celebrazione della
Messa in questo tempo di obbligo del distanziamento, il Consiglio pastorale ha stabilito di introdurre una terza Messa alla domenica alle 18.30, ad
experimentum a partire da domenica 20 settembre
sino alla fine di ottobre: poi si valuterà se mantenerla oppure no.
INIZIA LA SCUOLA! Un augurio e una preghiera per
tutti i ragazzi e gli insegnanti e il personale della
scuola: le difficoltà organizzative non spengano la
sete di conoscenza e di approfondimento e il desiderio di acquisire competenze per una presenza
qualificata nella società!
CROCIFISSO DI S. LUCA. Lunedì 14 settembre, festa della Esaltazione della S. Croce, celebreremo la
Messa al Santuario del Crocifisso di S. Luca alle ore
18 (sospesa la Messa in parrocchia!). Sarà anche
l’occasione per accogliere in vicariato mons. Marino
Vincenzi, che inizia il suo servizio proprio al Santuario del Crocifisso
ISCRIZIONE ALLA CATECHESI. Sono aperte le
iscrizioni alla catechesi. Si fanno online dal sito

della parrocchia. È opportuno iscriversi al più presto: per motivi organizzativi della catechesi in
tempo di Covid è importante conoscere il numero
dei ragazzi di ogni gruppo.
Quanto alle date della Prima Comunione e della
Cresima si sta decidendo in questi giorni: saranno
di sabato nel mese di novembre. I catechisti si riuniranno ancora questa settimana per continuare a
vedere come organizzare la catechesi.
RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI. Nel
mese di ottobre, tutta la comunità sarà chiamata
alla elezione del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale e di due membri del Consiglio per gli affari
economici. Nelle Messe di domenica 11 tutti potranno indicare su una apposita scheda i propri
candidati. Nei giorni successivi saranno approntate
le liste dei parrocchiani disponibili e nelle Messe di
domenica 25 si eleggeranno i nuovi consiglieri.
Prepariamoci a partecipare tutti a questo importante momento di corresponsabilità nella vita della
Parrocchia: tutto parte dal discernimento personale nel dialogo con il Signore per individuare le
persone che ci sembrano più adatte.
PRETI VICARIATO. Venerdì 18 si ritroveranno in
parrocchia per l’incontro mensile i preti del Vicariato di San Maurelio, per pregare insieme e per un
confronto sulla organizzazione della catechesi
La mia ombra
Sotto cocenti raggi del sole cammino,
l’ombra dondolante mi riflette
dagli anni che si fanno sentire.
La mente naviga nei ricordi vicini e lontani,
insieme agli attimi fuggenti
che il tempo non cancella.
Or più non mi avvolge e…
nel mio cammino continuo.
Il parrocchiano Renato Veronesi

IN DIOCESI
SCUOLA DI TEOLOGIA. Il 18 settembre riprende la
scuola di teologia per i laici in Seminario. Le lezioni
sono concentrate al venerdì sera. È per tutti gli operatori pastorali o per chi desidera approfondire le
ragioni della fede. Info in bacheca. Contatti:
0532242278 segreteria@stlferraracomacchio.it.

SAN VINCENZO per domenica 20 settembre

PASTINA PISELLI LENTICCHIE

