
 

 

Comunità viva  
 

Il Perdono 
Il perdono è sorgente di 

guarigione, 

guarisce infatti le ferite provocate 

dal risentimento, 

rinnova le persone, i matrimoni, 

le famiglie, le comunità, la vita 

sociale. 

Il perdono è la chiave dei nostri 

rapporti con Dio, 

col prossimo e con noi stessi. 

Il perdono è una necessità: 

non possiamo fare a meno di 

perdonare. 

Se non perdono non posso 

essere perdonato! 

Il perdono è una decisione: 

non è un sentimento, ma un atto 

della nostra volontà. 

Decido di perdonare anche se 

non me la sento. 

E’ la scelta di amare gli altri così 

come sono. 

Il perdono è uno stile di vita: 

è lo stile di vita del cristiano che 

accetta di perdonare sempre, 

chiunque e per ogni cosa. 

Il perdono è un processo, 

cioè una continua crescita verso 

la libertà interiore. 

Non dimentichiamo che alcune 

esperienze sono così dolorose 

da richiedere molto tempo 

trascorso nel perdono. 

(Da una meditazione quaresimale di 

C.M. Martini) 

__________________________________ 

“Se tuo fratello ha peccato contro di te, 

va’ e convincilo fra te e lui solo. Se ti 

ascolta, avrai guadagnato tuo 

fratello” (Matteo 18, 15).  

Al centro di questo discorso è il 

piccolo, il bambino. Qui inteso 

non perché commuove è puro, 

senza malizia etc…; il piccolo è al 

centro per la sua fiducia e il suo 

sentirsi sicuro nella mani 

dell’adulto. 

Gesù dice guai a chi scandalizza 

(leggasi: blocca, interrompe, 

pone una barriera) i piccoli cioè 

coloro che stanno facendo un 

cammino di conoscenza e di 

amore verso il Padre. 

Il piccolo è il discepolo che si fida 

di Gesù, che sta intraprendendo 

un cammino di disponibilità 

verso il Maestro. 

In questo cammino di 

discepolato si inserisce quella 

che noi chiamiamo la correzione 

fraterna che richiede un 

profondo senso di fede. 

 

 

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 

autorità di legislatore supremo, dichiara superata. Ma 

c’è qualche cosa di più. Dopo la morte redentiva di 

Cristo l’uomo si trova in una situazione nuova: l’uomo 

è un perdonato. Il debito gli è stato rimesso, la sua 

condanna cancellata. “Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò 

da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui 

giustizia di Dio” (2Cor 5,21). Il Padre ormai ci vede in Cristo: figli giustificati. Il 

mio peccato può ancora indebolire il mio rapporto filiale con il Padre, ma non 

può eliminarlo. Più che dal suo peccato l’uomo è determinato dal perdono 

infinitamente 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’immerge 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 misericordioso è il Padre 

vostro” (Lc 6,36). Se il Padre guarda l’uomo come 

perdonato in Cristo, io non lo posso guardare come 

un condannato. Se il Padre ci accoglie in Cristo così 

come siamo per trasfigurarci 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 paterna e desidera renderla 

manifesta nel perdono reciproco.  
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Parola di Dio 
 

Sir 27,30-28,9;  
Sal 102;  

Rm 14,7-9;  
Mt 18,21-35  

Il Signore è buono e 

grande nell'amore 

https://www.laparola.it/preghiere/il-perdono/


 

 

Domenica 13 
SETTEMBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/  Josetta e Padre En-
zo/ Efisina, Giuseppino e Cornelia/ Pietro Lucre-
zio/ Def. Fam. Poli (Luciana, Maria, Narciso) 

Lunedì 14 
SETTEMBRE 

Def. Fam. Drius e Regeni/ Giannina/ Eliana Marini 

Martedì 15 
SETTEMBRE 

Def. Fam. Battignolo/ Mario Smrekar/ Eliana Ma-
rini/ don Mario 

Mercoledì 16 
SETTEMBRE 
 
 

 

Eliana Marini 

Giovedì 17 
SETTEMBRE 

Eliana Marini/ Def. Fam. Martinis e Bovolenta 

Venerdì 18 
SETTEMBRE 

Ales e Marina Mocorovi/ Eliana Marini/ Liliana 
Maluta/ Sec. intenz. 

Sabato 19 
SETTEMBRE 

Anna/ Carlo e Giuseppe Benedetti/ Giuseppe 
Grassi/ Eliana Marini/ Sec. intenz. 

Domenica 20 
SETTEMBRE 
 

 
-------------------------- 

LUNEDI’ 14 
ORE 20.30 

CONSIGLIO 
PASTORALE 
PARROCCH. 

 Def. Comunità Parrocchiale/  Lina/ Pasqua, Fran-
cesco e Sergio/ Eliana Marini/ Def. Fam. Cucic, 
Nagode e Nicolas 
 
---------------------------------------- 
     GIOVEDI’ 17 ORE 17 ADORAZIONE EUCARI-
STICA CON RECITA S. ROSARIO 
 
VENERDI’ 18 ore 18 RIPRESA CATECHISMO (4°
anno) E INCONTRO GENITORI 
 
DOMENICA 20 A UDINE: MEETING GIOVANI 
MGS 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 13 SETTEMBRE  
XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; 
Mt 18,21-35 
Il Signore è buono e grande nell’amore  
------------------------------------------------- 
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE  
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 

Non dimenticate le opere del Signore!  
--------------------------------------------------  
MARTEDI’ 15 SETTEMBRE               
B. V. Maria Addolorata - memoria 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

Salvami, Signore, per la tua misericor-
dia  
--------------------------------------------------- 
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE  
Ss. Cornelio e Cipriano – memoria 
1Cor 12,31 – 13,13; Sal 32; Lc 7,31-35 
Beato il popolo scelto dal Signore  
---------------------------------------------------- 
GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE                
S. Roberto Bellarmino – m. f.  
1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50 
Rendete grazie al Signore perché è buono  

---------------------------------------------------- 
VENERDI’ 18 SETTEMBRE  
1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il 
tuo volto  
---------------------------------------------------- 
SABATO 19 SETTEMBRE  
S. Gennaro – m. f. 
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 
Camminerò davanti a Dio nella luce dei 
viventi  
---------------------------------------------------- 
DOMENICA 20 SETTEMBRE  
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

Il Signore è vicino a chi lo invoca  
---------------------------------------------------- 
 


