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CAMMINARE  INSIEME 
13.9.2020 XIV DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

“ E’ difficile 
perdonare…” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,21-35)
In quel tempo, 21Pietro 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?». 22E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette.23Per questo, il regno dei cieli è simile a un 
re che volle regolare i conti con i suoi servi. 24Aveva cominciato a regolare 
i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 
25Poiché 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. 26Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi 
pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. 27Il padrone ebbe compassione 
di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.28Appena 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!”. 29Il suo 
compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e 
ti restituirò”. 30Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a 
che non avesse pagato il debito.
31Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e 
andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. 32Allora il padrone 
fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato 
tutto quel debito perché tu mi hai pregato. 33Non dovevi anche tu aver 
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. 34Sdegnato, il 
padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il
dovuto. 35Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete 



Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

La misura del perdono è perdonare senza misura
«Non fino a sette, ma fino a settanta volte sette», sempre: l'unica misura del 
perdono è perdonare senza misura. Gesù non alza l'asticella della morale, 
porta la bella notizia che l'amore di Dio non ha misura. E lo racconta con la 
parabola dei due debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al suo 
signore «allora, gettatosi a terra, lo supplicava...». Il debito, ai tempi di 
Gesù, era una cosa durissima, chi non riusciva a pagare diventava schiavo 
per sempre. Quando noi preghiamo: rimetti i nostri debiti, stiamo 
chiedendo: donaci la libertà, lasciaci per oggi e per domani tutta la libertà di 
volare, di amare, di generare.
Ma il servo perdonato “appena uscito”: non una settimana, non il giorno 
dopo, non un'ora dopo, ma “appena uscito”, ancora stordito di gioia, appena 
liberato «preso per il collo il suo collega, lo strangolava gridando: “Dammi 
i miei centesimi”», lui condonato di milioni!
Nitida viene l'alternativa evangelica: non dovevi anche tu aver pietà? Siamo 
posti davanti alla regola morale assoluta: anche tu come me, io come Dio... 
non orgoglio, ma massima responsabilità. Perché perdonare? Semplice: 
perché così fa Dio.Il perdono è scandaloso perché chiede la conversione non 
a chi ha commesso il male, ma a chi l'ha subito. Quando, di fronte a 
un'offesa, penso di riscuotere il mio debito con una contro offesa, non faccio 
altro che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché liberare dal 
debito, aggiungo una sbarra alla prigione. Penso di curare una ferita 
ferendo a mia volta. Come se il male potesse essere riparato, cicatrizzato 
mediante un altro male. Ma allora saranno non più una, ma due ferite a 
sanguinare. Il vangelo ci ricorda che noi siamo più grandi della storia che ci 
ha partorito e ferito, che possiamo avere un cuore di re, che siamo grandi 
quanto «il perdono che strappa dai circoli viziosi, spezza le coazioni a 
ripetere su altri il male subìto, rompe la catena della colpa e della vendetta, 
spezza le simmetrie dell'odio» (Hanna Arendt). Il tempo del perdono è il 
coraggio dell'anticipo: fallo senza aspettare che tutto si verifichi e sia a 
posto; è il coraggio degli inizi e delle ripartenze, perché il perdono non 
libera il passato, libera il futuro. Poi l'esigenza finale: perdonare di cuore... 
San Francesco scrive a un guardiano che si lagnava dei suoi frati: farai 
vedere negli occhi il perdono. Non il perdono a stento, non quello a muso 
duro, ma quello che esce dagli occhi, dallo sguardo nuovo e buono, che ti 
cambia il modo di vedere la persona. E diventano occhi che ti custodiscono, 
dentro i quali ti senti a casa. Il perdonante ha gli occhi di Dio, colui che sa 
vedere primavere in boccio dentro i miei inverni.

 di cuore, ciascuno al proprio fratello».



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

CORRESPONSABILI
Commentando le letture di domenica  scorsa abbiamo sottolineato 
l’impegno di ogni cristiano di farsi carico della fede della comunità… 
Essere sentinelle, videocamere ,che vigilano sul cammino di fede della 
comunità… 
Il CONSIGLIO PASTORALE ha questo compito: condivide con il parroco 
l’impegno di sostenere e guidare la crescita di fede della comunità… 
Per questo attendiamo martedì ore 20.30 in oratorio ad Aviano i due 
consigli per proporre il nostro cammino in questo nuovo anno pastorale.
Il covid 19 ci obbliga a pensare un nuovo modo di gestire la parrocchia, il 
catechismo, la carità, la liturgia, come far tornare in chiesa genitori e 
bambini…ecc… 
Non dovremmo continuare come prima… 
Un impegno difficile, arduo, tentiamo anche se non abbiamo la bacchetta 
magica per risolvere i problemi.
Abbiamo anche il nuovo progetto pastorale per l’anno 2020.2021 che sarà 
presentato domenica sera per noi a Fontanafredda.
Il titolo e’: “ DA BABELE A GERUSALEMME”…
Sull’altare trovate spunti da leggere per prepararsi al consiglio… 

ORARI CATECHISMO PARROCCHIA SAN ZENONE 
● 1a elementare, inizia a Febbraio, catechismo mercoledì dopo scuola;
● 2a elementare, martedì dopo la scuola;
● 3a elementare, mercoledì dopo la scuola;
● 4a e 5 elementare, lunedì dopo la scuola;
● 1a media: martedì dalle 17.00 alle 18.00;
● 2a e 3a media: sabato dalle 10.00 alle 11.00;
● 1a e 2a superiore: lunedì ore 15.30;
● 3a e 4a superiore: lunedì ore 18.00;
Oltre….si vedrà. 

ORARI CATECHISMO PARROCCHIA SANTA MARIA 
MADDALENA

● 1a e 2a elementare: mercoledì dopo la scuola ogni 15 giorni;
● 3a e 4a elementare: ogni mercoledì subito dopo la scuola;
● 5a elementare e 1a media: ogni sabato dalle 11.00 alle 12.00;
● 2a e 3a media: ogni sabato dalle 11.00 alle 12.00;
● Superiori… S.Messa ogni domenica…



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

SABATO MATRIMONIO : MARCHIO’ ALICE - DI FALCO 
ALESSANDRO… 

A VILLOTTA… 
Domenica 20 settembre alle ore ore 9,30 sarà celebrata la S.Messa in 
suffragio per i soci della  Sompradese..
Domenica 27 vi saranno i battesimi comunitari… 

CONFESSIONI…
E’ la festa del perdono la confessione; bisogna viverla con la serenità e la 
fiducia che il Dio della misericordia ci perdona sempre, ed è sempre buono 
con noi..  Chi desidera confessarsi suona il campanello in canonica o a voce 
e per telefono ci accordiamo per i tempi per vivere con calma e tranquillità 
questo sacramento… Non abbiate paura di disturbare… Tutti gli orari 
sono buoni purché compatibili con altri impegni pastorali. Anche qui 
seguiremo le prescrizioni… 

SCUOLA D’INFANZIA…
Nonostante le mille difficoltà dovute al covid 19, siamo partiti.
Dopo mesi i bambini hanno potuto vivere momenti di fraternità, di gioco…
Un grande impegno ed una grossa responsabilità in questi tempi… 
Lodevole l’impegno di tante persone per ripartire in sicurezza; un grazie a 
tutti coloro che hanno permesso questa ripartenza… 
La parrocchia farà sempre il possibile per continuare questo servizio anche 
se è molto impegnativo in questi ultimi tempi… 
Contiamo sempre su tanta collaborazione da parte di tutti in particolare di 
chi opera all’interno della nostra scuola… 

 
CIBO PER LE BORSE SPESA

Questo è il periodo più difficile per venire incontro alle famiglie che hanno 
bisogno di aiuto; in questi mesi non ci sono i viveri del banco alimentare.. 
se ci date una mano portando borse spesa, o con offerte, tutto questo e’ un 
grande aiuto per continuare il servizio alle famiglie in difficoltà… 
Grazie…

MADONNA DI LORETO
Cade il giorno 26 settembre, la celebreremo in duomo alle ore 18.30… 

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

