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»

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 13 al 20 settembre 2020 – XXIV tempo ordinario – anno A

DALLA GIUSTIZIA AL PERDONO
L’ingiustizia è ancor oggi il male più grande perché ha la sua radice nella
nostra incapacità a vivere l’umanità nel vero senso del suo significato
ovvero andare oltre l’istinto animalesco che abita in ciascuno di noi e far
emergere ciò che ci rende diversi da ogni creatura comparsa sulla faccia
della terra. Già gli antichi avevano capito questo e definiscono “ira e
rancore cose orribili” dando la definizione di “peccatore” a colui che le
porta nel suo animo. Il vangelo va oltre ed invita al perdono senza
dimenticare la Giustizia. Troppe volte viviamo nell’equivoco che perdonare significa dimenticare. Non è così e la parabola dei servi lo mette in
evidenza. Chi riceve il perdono è chiamato a vivere di perdono e a
manifestarlo con i suoi simili. Questo è il vero modo per vivere “da Dio”.
Questo messaggio, che risuona da tanti anni ha ancora la forza per poter
farci vivere in pienezza la nostra umanità che in Gesù è diventata divina.
INGRESSO

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI

SCUSA SIGNORE - GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL SIRACIDE

27,33-28,9

Rancore e ira sono cose orribili, e il
peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà
la vendetta del Signore, il quale tiene sempre
presenti i suoi peccati. Perdona l’offesa al tuo
prossimo e per la tua preghiera ti saranno
rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera
verso un altro uomo, come può chiedere la guari
gione al Signore? Lui che non ha misericordia
per l’uomo suo simile, come può supplicare per i
propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di
Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati
della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e
della morte e resta fedele ai comandamenti.
Ricorda i precetti e non odiare il prossimo,
l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori
altrui.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

14,7-9

Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e
nessuno muore per se stesso, perché se noi
viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo,
moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che
moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti
Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere
il Signore dei morti e dei vivi.

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia Vi do un comandamento nuovo,
dice il Signore: come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 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
IL SIGNORE E’ BUONO
salmo 102 re che volle regolare i conti con i suoi servi.
Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli
E GRANDE NELL’AMORE
fu presentato un tale che gli doveva diecimila
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me
benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, talenti. Poiché costui non era in grado di
restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui
anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così
Egli perdona tutte le tue colpe,
saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a
guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa
terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con
la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe
Non è in lite per sempre, non rimane adirato
compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli
in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati
condonò il debito. Appena uscito, quel servo
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva
cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava,
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo
compagno, prostrato a terra, lo pregava
lo temono; quanto dista l’oriente dall’occidente,
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”.
così egli allontana da noi le nostre colpe.

D
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CALENDARIO LITURGICO
12 sabato ore 17.00 +LUCIANO +intenzione offerente
ore 18.30 +ATTILIO, LUIGI, MARIA, IMELDA, GIUSEPPINA Chiminello +GIOVANNI Stragliotto (anniv.)+EROS
Marcon +GINA Zurlo, RUGGERO Marchetti +GIANNI,
ANTONIO Lena +LUCA Zen (anniv.) +ALBERTO +LINA
Maggiotto, GINO Stragliotto, BERTILLA Marchetti,
LORENZO Conte +ROSA, GIOVANNI Ceschi
DOMENICA 13 settembre 2020
XXIV tempo ordinario salmi IV settimana
ore 8.00 +ELIO Zanotto +ORAZIO Agostinelli +MARIA
ore 10.00 +GIOVANNI Mion +ADRIANA, QUINTO
Stragliotto +LUIGI Ganassin +GIOVANNI Zanchetta
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco +PAOLO
SILVANA, DAMIANO, def. fam. Deleo +FRANCESCO,
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo LORENZA, ANNETTE, GIOVANNI Tosin +MARIO, ADA
PREGHIERA DEI FEDELI ore 18.30 +LUCA Zen +CRISTINA Ferrari +MATTIA
14 lunedì Esaltazione della Santa Croce ore 8.00 +FRANDONACI IL TUO PERDONO, SIGNORE
CO Alessi +MARIO Trentin (anniv.) +RENZO Favero
Sostieni il Papa e la Chiesa nel compito di 15 martedì - Addolorata - ore 8.00 +EMILIO Todesco
richiamare gli uomini al perdono perché vivendo 16 mercoledì Santi Cornelio, papa e Cipriano, ore 8.00
la novità portata dal Vangelo di Cristo si 17 giovedì ore 8.00 +NARCISO, CATERINA Todesco
+CLELIA +ANNAMARIA Pescarolo, MARIO Loreggia
manifesti la presenza di Dio tra noi, preghiamo
Fa che l’umanità non viva nella paura della 18 venerdì ore 8.00 +MARIA +Anime del purgatorio
guerra e della violenza e coloro che governano i 19 sabato ore 17.00 +GABRIELE, ANGELO, DANIELE
ore 18.30 +GIUSEPPE D’Anna +ALBERTO +ANTONIO
popoli siano capaci di costruire gesti d’incontro
Conte +LINO Bernardi +GIOVANNI Berton, LUIGINA Mi
tra le nazioni, noi ti preghiamo
lani+ANTONELLA Marchetti+ENRICA,CAMILLO Parolin
Guida gli operatori della scuola ad una vera
DOMENICA 20 settembre 2020
XXV tempo ordinario salmi I settimana
sapienza che garantisca, oltre al benessere
sanitario, una vera formazione umana per le ore 8.00 +ELIO Zanotto +SEVERINO Zanchetta
+VIRGINIA, ANGELO Moro +ANDREA, EDOARDO
nuove generazioni, noi ti preghiamo
ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +MICHELA
Dona alla nostra comunità cristiana, che vive +GIOVANNI (anniv.), fam. Beltramello +LUCIANA
giorni di festa, di essere un’autentica immagine ore 11.15 +VIRGINIO, GIOVANNA, LUIGI e fam.
del tuo amore sull’esempio di Maria, Madre del Martinello +VIRGINIO, ELENA e fam. Marchetti
Signore, a cui è titolata la nostra chiesa, noi ti +ELISA Venzo, LUCIA Anziliero +MIRKO Luisetto
ore 18.30 +MATTEO Parise +Suor CELESTINA
preghiamo

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: ACCOGLI I NOSTRI DONI
COMUNIONE: PANE DEL CIELO
CONGEDO: SALVE REGINA

BATTESIMO E ANNIVERSARI
Domenica 20 settembre 50° di matrimonio di
DOMENICO Marchetti e BERTILLA Martinello
ore 12.00 Battesimo di MATTIA Zanardello,
MADDALENA CATERINA Greco

AVVISI PARROCCHIALI
 LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA 
DA LUNEDI’ a SABATO ore 17.00 gruppo 2^ media preparazione alla Cresima ed Eucaristia
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00  ore 21.00 Gruppo Catechiste  ore 21.00 Coro Giovaninsieme
GIOVEDI’ ore 20.30 riunione animatori dei ragazzi, giovanissimi e giovani
VENERDI’ore 8.30 Confessione  SABATO Messa prefestiva alle ore 17.00 e 18.30
TORTE PER LA FESTA la vendita sarà sabato 12, Domenica 13 settembre alle porte della chiesa.
CENA AL CHIOSCO la sera di Domenica13 è possibile cenare con grigliata mista, contorno e bibita
“FLAMINGO KHIOSK” sabato e Domenica aperto dalle 19.00. Prenotazioni al 331 4201317
GRAZIE a una persona che ha donato € 1.600 (€ 400 per ogni missionario e € 400 per la Chiesa)
LETTERA DEL VESCOVO all’inizio del nuovo anno scolastico. Il testo si trova sul sito internet

PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE venerdì 2 ottobre. Per adesioni Bruno 340 1964388
PRIMA COMUNIONE, CRESIMA saranno presso la tensostruttura in via S. Zenone (Alpini) 4 e 11 ottobre
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì ore 15.00 - 17.00 - sabato sospeso
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
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