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«SIGNORE, QUANTE VOLTE DOVRÒ PERDONARE?» 
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».                      Parola del Signore  

I  

17 Settembre 2017 (Anno VIII – n° 02/419)  
 

XXIV DOMENICA 

TEMPO ORDINARIO  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
17 Settembre 

Terza domenica del mese: raccolta pro-Oratorio 

09.00 
Saluto a Sr. A. Abeba per i 9 anni di presenza nella nostra 
Comunità, ora trasferita nei pressi di Novara. Buon cammino! 

15.30 Preghiera del Vespro (secondi vespri della domenica) 

LUNEDÌ 
18 Settembre  

20.30  
2° Incontro formativo per il Battesimo comunitario 

Riprendono gli Incontri del Movimento della Speranza 

MARTEDÌ  
19 Settembre 

15.30 Incontro con coloro che svolgono il servizio “Canonica Aperta” 

MERCOLEDÌ  
20 Settembre 

20.30 Incontro di tutti i Catechiste e Catechisti 

DOMENICA 
24 Settembre 

11.00 
S. Messa donatori AVIS e aderenti ANIOC (Cavalieri di 
Padova e Provincia) 

19.00 S. Messa alla Chiesetta di S. Michele in Armedola 

11.00 50° di matrimonio di Angelo Sabadin e Lina Strazzabosco; 

VENT’ANNI DI CAMPEGGIO A PASSO CEREDA 
 

Stiamo organizzando una serata per 
ricordare i vent’anni dell’esperienza di 
campeggio a Passo Cereda.  
 

Se avete ricordi, fotografie, esperienze 
da raccontare (scritte) potete portarle in 
canonica, consegnarle a Luca Bredo o 
Mino Prandina oppure inviarle via email a: 

parr.sanlorenzo.spg@alice.it   

 

SABATO 23 SETTEMBRE  
e DOMENICA 24 SETTEMBRE 
 

Raccolta fondi per l’iniziativa  
 

È nata Maria Costa di Mirko e Martina Maino 
È nata Sofia Bortolaso di Matteo e Sara De Toffoli 

È nato Chris Veggian di Gilberto e Serena Perin 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
16 Settembre 

Ss. Cornelio e Cipriano 
19.30 

Fortunato Salviato e fratelli; Cristina Fontana; Attilio 
Marsetti, Giustina Maino, Bertilla Pedron e Massimo; 
Maria Baldisseri e Gino; Giuseppina Pozzato; 
Guerrino Pedon;  

DOMENICA 
17 Settembre 

 
 

XXIV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO    

09.00 
Lino De Checchi; Giuseppina Simionato; Luigia e 
Sante Vanzan; defunti famiglia Dal Bello; Giuseppina 
Pilotto e familiari; Caterina Minchio;   

11.00 Per la Comunità; 

LUNEDÌ 
18 Settembre 

19.30 Matteo Nigri; Candida Viero; 

MERCOLEDÌ  
20 Settembre 

19.30 
Lino Moserle e Caterina Stella; Imerio Barco e 
familiari;  

GIOVEDÌ 
21 Settembre 

San Matteo 

19.30 Per la Comunità;  

VENERDÌ 
22 Settembre 

19.30 Giuseppe Ciscato;  

SABATO 
23 Settembre 
S. Pio da Pietrelcina  

19.30 

Lorena e Francesco Poletto; Sara Covolan; Mercede 
Pegoraro; Teresina De Rossi; Osvaldo e Agnese 
Pettenuzzo; Rosa Pettenuzzo e Guerrino Baldisseri; 
Giacinto Bressan e defunti famiglia Rigoni; Sante 
Veggian e Assunta Piccoli; Antonio e Itala Fontana; 
Nicola Pagin; Elisa e Alfonso Pagin; Secondo 
Todescan e defunti famiglia Todescan; Alberto e Attilio 
Nicolin; Franco, Ottorino Casarotto e familiari;  

DOMENICA 
24 Settembre 

 
 

XXV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO    

09.00 
Luigino Baldisseri; Mariella Lidron Bortolaso; Felice e 
Lina Vencato; Angelina Venzi; Pietro Pertile; don 
Francesco Marchesini;  

11.00 Defunti donatori AVIS; Maria Fiori;  



 

Che cosa cercate?  
Lettera Pastorale 2017-18   

 

«Che cosa cercate?» (Gv 1,35), la 
questione rivolta da Gesù ai due discepoli 
del Battista che lo stanno seguendo, su suo 
invito, costituisce il titolo della lettera, ma è 
soprattutto una domanda rivolta a ciascuno 
di noi, alle nostre comunità, a tutti gli 
uomini e le donne del nostro tempo. 

Nel corso del cammino del pellegrinaggio terreno, questa domanda si 
trasformerà in una dimensione più personale e più esigente: «chi 
cercate?». Auspico che questa semplice, breve, lettera venga letta da 
ciascuno di voi, dalle nostre comunità parrocchiali, dai consigli pastorali, 
dagli amici appartenenti alle molteplici aggregazioni laicali, dalle comunità 
di vita consacrata. 

In questo momento desidero solo offrirvi alcuni criteri utili ad 
accompagnare il cammino del nuovo anno pastorale.   

I nostri Giovani sono chiamati a essere i primi protagonisti di 
questo percorso così affascinante e impegnativo. La nostra Chiesa 
Vicentina desidera, come dice Papa Francesco nel documento preparatorio del 
Sinodo: «mettersi in ascolto della vostra voce, delle vostre sensibilità, 
della vostra fede, perfino dei vostri dubbi delle vostre critiche». 

Secondo criterio: vi chiedo di entrare in relazione, in dialogo con i 
Giovani a partire da una logica aperta e inclusiva, superando la logica 
dualistica “dell’essere dentro o fuori” la comunità cristiana. Dobbiamo 
guardare i Giovani con occhi nuovi, più accoglienti e meno selettivi. 

Un terzo criterio consiste nel cercare insieme, adulti giovani, quegli spazi 
che consentano di incontrare e di entrare in relazione con Cristo e non 
solo sentir parlare di Lui. L’annuncio del Vangelo può entrare nel mondo 
giovanile mediante il “passa parola”: giovani che invitano altri giovani 
all’incontro personale con Cristo. 

Tenendo fissi nel cuore nella mente questi criteri, intendiamo iniziare 
questo nuovo anno pastorale sotto la protezione della Madonna di Monte 
Berico e far nostre le parole della Sapienza di Dio scritte nel Libro dei 
Proverbi: «Così parla la Sapienza di Dio: io cammino sulla via della giustizia 
e per i sentieri dell’equità per dotare di beni quanti mi amano. Beato 
l’uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire 
attentamente la mia soglia. Infatti, chi trova me trova la vita e ottiene il 
favore del Signore» (Pr 8,20-21.34-35).   

           + Beniamino Pizziol Vescovo 


