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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Donaci o Signore la forza di decidere a perdonare chi ci avesse offeso, 
ma donaci anche il coraggio di chiedere perdono. 

Grazie per questa mensa preparata da chi ci vuole bene. Amen.  

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 (…) (Mt 18, 21-35) 
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  L'unica misura del perdono è perdonare senza misura 
 

<<Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette», cioè sempre. L'unica misura del perdono è perdonare 
senza misura. Perché il Vangelo di Gesù non è spostare un po' più avanti i paletti della morale, ma è la lieta notizia 
che l'amore di Dio non ha misura. Perché devo perdonare? Perché cancellare i debiti? La risposta è molto 
semplice: perché così fa Dio>>.  
Quando non voglio perdonare (il perdono non è un istinto ma una decisione), quando di fronte a un'offesa riscuoto 
il mio debito con una contro offesa, non faccio altro che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché 
annullare il debito, stringo un nuovo laccio, aggiungo una sbarra alla prigione. 
Perdonare, invece, significa sciogliere questo nodo, significa lasciare andare, liberare dai tentacoli e dalle corde che 
ci annodano malignamente, credere nell'altro, guardare non al suo passato ma al suo futuro. Così fa Dio, che ci 
perdona non come uno smemorato, ma come un liberatore, fino a una misura che si prende gioco dei nostri 
numeri e della nostra logica. 
           Ermes Ronchi 

N.B. La casa dove nasciamo (alla fede), dove entr iamo nei momenti ordinar i e straordinar i della 
nostra vita (i Sacramenti) e dove gli altri ci porteranno per l’ultimo saluto terreno (che comprende la 
preghiera) è la CHIESA. Chiesa che vorremmo trovare sempre aperta… pulita… ordinata… e anche 
fiorita… cosa buona e giusta! Ma tu che leggi queste poche righe ti sei mai domandato chi fa’ tutto 
questo? Ebbene abbiamo bisogno del tuo aiuto (un’ora alla settimana). Puoi venire anche senza l’invito del 
parroco… sei ben gradito/a… GRAZIE in anticipo. 
            Don Ruggero 

L'udienza. Il Papa: un popolo gioioso dei suoi figli ha futuro e speranza 
 

Un popolo che fa figli ha speranza 
 

Il Papa ha ringraziato il Signore per il suo viaggio in Colombia. «Ringrazio il popolo colombiano che mi ha accolto 
con tanta gioia», ha aggiunto. E ha ricordato lo slancio delle tante mamme che, in ogni città, gli porgevano i 
bambini per  la benedizione. «Un popolo capace di fare i bambini e di far li vedere con orgoglio, 
come speranza - ha osservato il Papa - ha futuro, mi è piaciuto tanto».  
 

La vera rivoluzione è quella evangelica 
 

Ripercorrendo le altre tappe del suo viaggio, Francesco ha ricordato che a Medellin «la prospettiva è stata quella 
della vita cristiana come discepolato». Uno dei frutti di questo discepolato «sono gli Hogares, cioè le case dove i 
bambini e i ragazzi feriti dalla vita possono trovare una nuova famiglia». «Altro frutto sono le vocazioni - ha 
aggiunto - che ho potuto benedire e incoraggiare con gioia in un indimenticabile incontro con i consacrati». A 
Cartagena, dove sbarcavano gli schiavi africani, «il focus è andato sulla prom ozione della persona 
umana e dei suoi diritti fondamentali». E qui l'esempio di san Pietro Claver, apostolo degli schiavi, e più 
recentemente santa Maria Bernarda Buetler, che hanno dato la propria vita per i più poveri e gli emarginati, ha 
«mostrato la via della vera rivoluzione, quella evangelica, che libera le persone dalle schiavitù di ieri e di oggi».  



Avviso per tutti  
 

Venerdì 22 settembre ore 20:30 Apertura dell’Anno Pastorale a S. Nicolò, Treviso. 

  GIORNO per 
GIORNO 
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Domenica  17 

XXIV  
T. Ordinario A 

 

Sir 27, 30-28,7 
Sal 102 

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

08:00 def.ti: Mocellin Domenico* Grazian Elsa, fam. 
Boesso* 
  
 

10:30 Battesimo di:  
                  Seno Lorenzo di Stefano e Carlon Giulia; 

                  Furlan Beatrice di Marco e Stevanato Elena. 
 

def.ti: Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Pigozzo Pietro* 

Silvestrini Daniele* Carraro Agnese, Contin Lino* def.ti De 
Pieri Irma, Gino* 

 

18:30 def.ti: Pagin Maria Teresa, Dino, Vescovo Ada* Asti 
Agnese, Carmela, Serafino, Calzavara Giovanni* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Salvador 
Renzo* Vittoria, def.ti fam. Scolaro, 

Prevedello* 
 

 

10:30 Battesimo di: 
    Cacco Nicolò di Daniele e Veronesi Linda. 
 

def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato 
Maria* Mason Amedeo, Celegato Luigi* Peron 

Giovanni, Martino* Saccon Bruno* Pietrobon 
Giovanna* Maso Adriano, Maria, Fernando, 

Pietro, Emilia, Danilo* De Franceschi Gianni* 
Cacco Andrea* 

Lunedì 18 08:30 def.ti: fam. Martellozzo* 20:30 Incontro CPP 

Martedì 19 08:30 S. Messa  
 

21:00 Incontro dei Catechisti 

08:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta* 
Ruffato Giorgio (Ann)* 

Mercoledì  20 08:30 def.ti: Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso Gemma* 
 

16:00 Incontro con i cresimandi. 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 21 
S. Matteo ap. 

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 
 

21:00 Incontro con i genitori dei cresimandi 

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì  22 08:30 S. Messa   

Sabato  23 18:30 def.ti: Alfieri Pasquale* De Villa Ugo, Voltan 
Onorina* Minto Settimo* Carraro Carlo, Bertoldo Amelia* 

Vescovo Alessandro, Giuditta* Fracasso Mirco, Giovanni, 

Ferruccio, Calzavara Marcellina* Piarotto Pietro* Ragazzo 
Galdino* Moruzzi Attilio e fam.* Cazzin Giuseppe* Mion 

Attilio, Amy, Asti Irlanda* 

 

 

Domenica  24 

XXV  
T. Ordinario A 

Is 55, 6-9 
Sal 144 

Fil 1, 20c-
24.27a 

Mt 20, 1-16 

 

08:00 def.ti:  Manarin Guglielmo* def.ti gruppo Rosario via 
Righi* 

 
 

10:30 Battesimo di:  
         Artolozzi Beatrice di Alessandro e Paggiaro Laura. 

          
 

18:30 def.ti: Zamengo Rita in Tozzato* 

09:00 def.ti: Campi Gina* Niero Elisabetta* 
Antonello Linda, Alessandro* Peron Alfeo, 

Caterina* Barbato Luigi* 
 

 

10:30 def.ti: Righetto Giuseppe, Liberina, 

Paolo, Bruna* Concolato suor Mercede, 
Antonietta, Ermenegildo* Simionato 

Francesco, Gioconda, Franca* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 

N.B. 18 settembre Gita a Gardaland organizzata dal Circolo NOI di Zianigo. Iscr izioni entro il 13 settembre 
presso: Bar del NOI di Zianigo nel Patronato; Morena 3292010987;  Franca 3286954402. 

AVVISO per Zianigo:  Lunedì 25 settembre ore 20:30 Incontro Consiglio Pastorale    
                                     Parrocchiale in Oratorio. 

N.B. Per-Corso per coppie in cammino verso il Matrimonio.  
Per informazioni rivolgersi: a Spinea tel. 041-990196 

                                             a Mirano tel. 041-430273 

                                             a Martellago tel. 041-5400541 o 041-640555 


