
Pulizia della chiesa:  
mercoledì 20 settembre  

al pomeriggio 

DOMENICA 17 SETTEMBRE  
XXIVa Domenica del tempo ordinario 

 07.30  

 10.00 

Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; Pegoraro Pietro; 
Bravo Luigi e Bravo Angiola; Arziliero Giuseppe (ann.); 
Zanfrà Mariarosa (ann.); Fam. Guidi e Lorenzoni; 

 19.00 Keller Antonio e Ida; Lunardon Olga (ann.); 
Bortignon Eleorora e Guazzo Giovanni; 

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 

 19.00 Carlesso Domenica e figlio; 

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 

19.00 Ganassin Gervasio (ann.);  
Sartori Giovanni e Gianfranco 

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 

 19.00 Bonato Antonio e Dissegna Marcellina; 

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 
San Matteo Apostolo 

19.00 
Zampieri Ernesto (ord. Severino);  
Pante Eden (ann.), Carlo e Girolamo; 

VENERDÌ 22 SETTEMBRE  

19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio e Lucia; 

SABATO 23 SETTEMBRE 
San Pio da Pietrelcina 

19.00 

Pecoraro Valentina; Campagnolo Stefano; Conte Anto-
nio; Lorenzon Romano e Baston Maddalena (ann.); 
Bertolo Maurizio (ord: da Anna e figli Francesca e Mi-
chele); 

DOMENICA 24 SETTEMBRE  
XXVa Domenica del tempo ordinario 

 07.30 Def. fam. Dissegna e Mons. Fonghoro; 
Lorenzon Germano; 

 10.00 

Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron 
Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria;  
Guazzo Angelo, Egidio e genitori; Pegoraro Pietro;  
Baston Guglielmo e Fagan Teresa; 

11.00 Battesimo di Cocco Annaluce e Savian Achille 

19.00 Barichello Lino; 

Iscrizioni 23 settembre 2017  

ore 15.00 / 17.00 

San Pio da Pietrelcina 
(Francesco Forgione)  

Francesco Forgione nasce a 
Pietrelcina, provincia di Bene-
vento, il 25 maggio 1887.  
Il 22 gennaio 1903, a sedici 
anni, entra in convento e da 
francescano cappuccino prende 
il nome di fra Pio da Pietrelci-
na. Diventa sacerdote sette anni 
dopo, il 10 agosto 1910.  
Nel 1916 i superiori pensano di 
trasferirlo a San Giovanni Ro-
tondo, sul Gargano, e qui, nel 
convento di S. Maria delle Gra-
zie, ha inizio per Padre Pio una 
straordinaria avventura di tau-
maturgo e apostolo del confes-
sionale.  
Il 20 settembre 1918 il cappuc-
cino riceve le stimmate della 
Passione di Cristo che resteran-
no aperte, dolorose e sangui-
nanti per ben cinquant’anni. 
Muore il 23 settembre 1968, a 
81 anni. Dichiarato venerabile 
nel 1997 e beatificato nel 1999, 
è canonizzato nel 2002. 
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I n quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e 
gli disse: «Signore, se il mio fratello com-

mette 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 dieci-
mila 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, pro-
strato 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 dove-
vi 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 pro-
prio fratello».  

“Il rancore e l'ira sono un abominio, e il 
peccatore le porta dentro. 
Perdona l'offesa del tuo prossimo e allora 
ti saranno rimessi i peccati.  
Chi ritiene che l’Antico Testamento inse-
gni a rispondere e a vendicarsi si rilegga 
questi testi del Siracide, e troverà la vera 

immagine di Dio.  
Gesù la fa sua con la parabola del re che 
generosamente condona a un servo l'enor-
me somma di diecimila talenti; ma poi lo 
punisce quando viene a sapere che quel 
suo suddito non ha voluto condonare a sua 
volta un debito di pochi spiccioli.  

XXIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

QUANTE VOLTE DOVRÒ PERDONARE? 
Matteo 18,21-35 



Mercoledì 27 settembre dalle ore 20.30 alle 22.00 inizia il  

Corso sul profeta GEREMIA 
presso il Centro parrocchiale di San Giacomo a cura di Valerio Scalco 

il Corso è aperto a tutti 
è necessario iscriversi per tempo; saranno fornite le dispense a chi le avrà prenotate 

Per info e iscrizioni: parrocchia 0424 31085 Valerio Scalco 333 2944435 

Come Io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri 

IMPEGNO 

"Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori": così Gesù ci 
ha insegnato a pregare; lo ripetiamo col 
Padre Nostro chissà quante volte, ma 
quante volte poi lo mettiamo in pratica? 
Offese e torti, rancori e ripicche, sono 
all'ordine del giorno, tra parenti, vicini di 
casa, colleghi di lavoro e così via.  
Solo il perdono tronca sul nascere questa 
catena infernale, che amareggia la vita e 
provoca ferite spesso insanabili.  

Di conflitti, considerando i limiti della 
natura umana, ne sorgeranno sempre, 
spesso pretestuosi, talora con fondamento: 
ma odio e vendetta non hanno mai risolto 
nulla.  
Il perdono è la matrice della pace: della 
pace del cuore, a sua volta della pace so-
ciale. Il Papa, in Colombia pochi giorni fa, 
lo ha ampiamente ripetuto. 

Un ringraziamento personale a quanti hanno pregato o si sono 
fatti vicini a me per il mio 25° anniversario di presbiterato.  
I miei amici e parenti sono stati molto contenti; come anche don 
Fabio Fioraso e don Alberto Albertin per il pranzo e per le per-
sone reincontrate magari dopo anni. 
Quanto alla sagra, chiaramente è merito di tutti, ma mi piace 
sempre ringraziare chi si dedica ai lavori più umili e meno in 

vista: cito solo le squadre della pulizia del primo mattino, chi prepara e smonta gli stand, 
e chi lavora dietro le quinte in genere.  
Grazie anche a chi, nel suo servizio, ha portato pazienza con clienti maleducati o arrogan-
ti (non mancano mai in sagra, come nella vita). 

Aggiornamenti dal Vicariato 

Mercoledì 15 c’è stato un incontro con le presidenze dei 4 Consigli Pastorali per imposta-
re alcune variazioni. La novità è già nota a tutti: il Parroco di Sacro Cuore non ci sarà più, 
e le altre 3 Parrocchie del Comune se ne devono far carico.  
Questo vuol dire che ogni tanto anch’io sarò chiamato a Sacro Cuore per le S. Messe, per 
le confessioni, per il catechismo, ecc. 
Anche qui a S. Giacomo le cose non saranno più come prima: P. Gianromano è in attesa 
di incontrare il Vescovo, e vedremo se ci saranno delle scelte diverse anche per lui.  
Don Giacinto si è ripreso, ma l’età si fa sentire. 
In attesa del Consiglio Pastorale che abbiamo fissato per il 28 settembre, per ora le 
S. Messe a S. Giacomo resteranno confermate con l’orario estivo, quello attualmente 
in vigore.  
Poi vedremo quello che sarà possibile assicurare. Di sicuro la mancanza del prete a Sacro 
Cuore inciderà anche  su S. Giacomo. 

17  DOMENICA 
XXIVa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

18 LUNEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

Comitato Scuola dell’Infanzia 
Prove di canto coro giovani 
Riunione operatori bar gruppo NOI 

19 MARTEDÌ ore 20.45 Coordinamento Vicariale a Romano 

20MERCOLEDÌ ore 20.45 Incontro con i Catechisti 

21 GIOVEDÌ ore 20.30 Incontro per i Battesimi 

22 VENERDÌ ore 21.00 Direttivo del gruppo NOI 

24 DOMENICA 

 XXVa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.00   Battesimo di Cocco Annaluce e Savian Achille 

Da lunedì 18 ottobre 2017 il bar del Centro 
Parrocchiale riapre con il seguente orario: 

Lunedì   14.00 - 18.00         
Martedì 14.00 - 18.00       
Mercoledì 14.00 - 18.00 e 20.00 - 23.00 
Giovedì          14.00 - 18.00 e 20.00 - 23.00     
Venerdì       14.00 - 18.00 e 20.00 - 23.00 
Sabato         14.00 - 18.00       
Domenica 08.00 - 12.00 

Incontri programmati 

Lunedì 25 settembre 2017 
ore 15.00: Animatori della terza Età  - ore 15.30: Coordinamento Caritas  

Giovedì 28 ore 20.45 Consiglio Pastorale 

Domenica 1° ottobre 2017  
 

Unzione degli infermi e 
festa dei nonni 

 

con il seguente programma: 
 

                      - ore 10.00: Santa Messa con l'Unzione dei Malati 
                      - ore 12.00: Pranzo presso il Centro Don Bosco 
 

preparato dalla Mensa di Solidarietà. Contributo per il pranzo: EURO 10.00 
 

Iscrizioni entro il 28 settembre presso Animatori Terza Età, Canonica e Bar NOI. 


