
 
���6HWWHPEUH������ �����;;,9�'(/�7(032�25',1$5,2 

Prima Lettura  Sir 27, 30 - 28, 9 
Dal libro del Siràcide 
Rancore e ira sono cose orribili, e il pec-
catore le porta dentro. Chi si vendica 
subirà la vendetta del Signore, il quale 
tiene sempre presenti i suoi peccati. 
Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la 
tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. 
Un uomo che resta in collera verso un 
altro uomo, come può chiedere la guari-
gione al Signore? Lui che non ha miseri-
cordia per l’uomo suo simile, come può 
supplicare per i propri peccati? Se lui, 
che è soltanto carne, conserva rancore, 
come può ottenere il perdono di Dio? 
Chi espierà per i suoi peccati? Ricòrdati 
della fine e smetti di odiare, della disso-
luzione e della morte e resta fedele ai 
comandamenti. Ricorda i precetti e non 
odiare il prossimo, l’alleanza dell’Altissi-
mo e dimentica gli errori altrui.  
 
 
 
Salmo Responsoriale  Salmo 102 
Il Signore è buono  
e grande nell'amore. 
 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica  
il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
 

Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente  
su quelli che lo temono; 
quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 

 
Seconda Lettura  Rm 14, 7-9 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e 
nessuno muore per se stesso, perché se noi 
viviamo, viviamo per il Signore, se noi moria-
mo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, 
sia che moriamo, siamo del Signore. Per que-
sto infatti Cristo è morto ed è ritornato alla 
vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi.  
 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo,  
dice il Signore: come io ho amato voi,  
così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia. 
    
Vangelo  Mt 18, 21-35 
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 per-
donargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli ri-
spose: «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.  
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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 mo-
glie, i figli e quanto possedeva, e così 
saldasse il debito.  
Allora il servo, prostrato a terra, lo sup-
plicava dicendo: “Abbi pazienza con me 
e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone 
ebbe compassione di quel servo, lo la-
sciò 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 soffoca-
va, dicendo: “Restituisci quello che de-
vi!”. 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’uo-
mo 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».  
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Lunedì 28 Settembre 2020 
20.45 ASSEMBLEA DEI GENITORI delle elementari  

e medie  per la presentazione del percorso catechistico 2020—2021. 
A seguire iscrizioni al catechismo 

Sabato 26 Settembre 2020 
FESTA DELLA CRESIMA dei ragazzi di terza media  

17.30 ritrovo presso l’Oratorio e Messa con la Cresima  presieduta 
dal Delegato Vescovile don Mario Carminati presso l’Arca 

Mercoledì 30 Settembre 2020 
20.45 ASSEMBLEA DEI GENITORI DEI RAGAZZI  

DI TERZA MEDIA E DEGLI ADOLESCENTI  
per la presentazione del percorso 2020—2021 
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0L�q�VWDWR�UHJDODWR�XQ�EHOOLVVLPR�OLEUHWWR�LQWLWRODWR�
³/D� FKLHVD� GHOOD� WHQHUH]]D´� VFULWWR� GD� GRQ� /XLJL�
9HUGL�GHOOD�)UDWHUQLWj�GL�5RPHQD��1HOO¶LQWURGX]LR�
QH�F¶q� OD� ULSURGX]LRQH�GL�XQ�GLSLQWR�GL�9DQ�*RJK��
³/D� FKLHVD� GL�$XYHUV´��'RQ� /XLJL� GLFH�� OD� FKLHVD�
FKH�YRUUHL�DVVRPLJOLD�D�TXHOOD�GL�$XYHUV��XQD�FKLH�
VD�FKH�GDQ]D��FKH�YLEUD��SUHFDULD��FRPH�VH�XQ�JUL�
GR��GDO�SURIRQGR�GHOOD�WHUUD��OD�VFXRWHVVH�FRQWLQXD�
PHQWH��&RPH�XQD�EDUFD�LQ�YLDJJLR�WUD�OH�RQGH� 
1HL�JLRUQL�VFRUVL�LO�9HVFRYR�)UDQFHVFR�KD�FRQYRFDWR�L�VDFHUGRWL�GHOOD�'LRFH�
VL�SHU�O¶DVVHPEOHD�GL�LQL]LR�DQQR�SDVWRUDOH��$L�QXPHURVL�SUHWL�DFFRUVL�LO�9H�
VFRYR�KD�SUHVHQWDWR�OD�OHWWHUD�SDVWRUDOH��,O�WLWROR�GHOOD�OHWWHUD�³6HUYLUH�OD�YLWD�
GRYH� OD� YLWD� DFFDGH´� q� TXDQWR�PDL� SHUWLQHQWH� GDWD� O¶DWWXDOH� VLWXD]LRQH� GHO�
PRQGR�H�GHOOD�FKLHVD�� 
6WLDPR�GD�TXDOFKH�WHPSR�YLYHQGR�XQ�SDVVDJJLR�HSRFDOH��GD�XQD�FKLHVD�HGLIL�
FDWD�VXO�PRGHOOR� WULGHQWLQR�FKH�PHWWHYD�DO�FHQWUR� LO�FDUDWWHUH� LVWLWX]LRQDOH�H�
O¶HURJD]LRQH�GHL�VHUYL]L�DG�XQD�FKLHVD�³PLVVLRQDULD´��VRJQDWD�GD�SDSD�)UDQ�
FHVFR��FKH�PHWWD�DO�FHQWUR�O¶XRPR�H�OD�UHOD]LRQH�GL�SURVVLPLWj�FRQ�FLDVFXQR�H�
FRQ� WXWWL�� SHUFKp� LQ� WDOH� UHOD]LRQH� VL� PDQLIHVWD� LO� VHUYL]LR� HYDQJHOLFR� GHOOD�
FKLHVD�DO�PRQGR��,O�YHVFRYR�)UDQFHVFR�FKLHGH�DOOH�SDUURFFKLH�GL�HVVHUH�PHQR�
SUHRFFXSDWL� GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� H�SL�� DWWHQWL� DOOH�RFFDVLRQL� FKH� OD�YLWD�SUH�
VHQWD��4XHVWR�SDVVDJJLR�VWD�DYYHQHQGR�H�QRQ�DYYLHQH�VH�QRQ�D�FRVWR�GL�XQD�
UDGLFDOH�FRQYHUVLRQH�QRQ�VROR�GHL�SUHWL�PD�DQFKH�GL�WXWWL�L�EDWWH]]DWL�FUHGHQWL�� 
³'RYH�OD�YLWD�DFFDGH´�q�LO�JULGR�GDO�SURIRQGR�GHOOD�WHUUD�FKH�VFXRWH�H�ID�YL�
EUDUH�OD�FKLHVD�� 
'LFH�GRQ�/XLJL�9HUGL��³2JQXQR�q�DOOD�ULFHUFD�GL�XQ�SR¶�GL�SDQH��XQ�SR¶�GL�
DIIHWWR�H�GL�VHQWLUVL�D�FDVD�GD�TXDOFKH�SDUWH´� 
&KH�EHOOR�VH� OD�SDUURFFKLD� IRVVH�GDYYHUR�XQ�SRVWR�FKH�IDFFLD�VHQWLUH�D�FDVD�
FKLXQTXH�H�XQ�OXRJR�QHO�TXDOH�OD�YLWD�GL�FLDVFXQR�SRVVD�VHQWLUVL�IUDWHUQDPHQ�
WH�DFFROWD��2FFRUUH�FKH�L�FULVWLDQL�VLDQR�SD]LHQWL��HODVWLFL�H�PLVHULFRUGLRVL��,Q�
FDVR�FRQWUDULR��VH�L�FULVWLDQL�VRQR�LQGLIIHUHQWL��LQJHVVDWL�H�JLXGLFDQWL��OD�FKLHVD�
QRQ�VROR�QRQ�VDUj�DFFRJOLHQWH��PD�QRQ�SRWUj�QHPPHQR�JHQHUDUH�QXRYL�GLVFH�
SROL� 
&RPH� VDUj� OD� SDUURFFKLD� GHO� IXWXUR"� )RUVH� VDUj�PHQR� SRWHQWH� H� SL�� VHUYD��
PHQR�ULFFD�H�SL��YLFLQD��PHQR�VWUXWWXUDWD�H�SL��OHJJHUD��PHQR�DUURFFDWD�H�SL��
VSDUSDJOLDWD��6DUj�FRPH�OD�FKLHVD�GL�$XYHUV�FKH�WUHPD�PD�QRQ�SHU�OD�SDXUD�GL�
FDGHUH��EHQVu�SHU�OH�YLEUD]LRQL�GHJOL�XRPLQL�H�GHOOH�GRQQH�FKH�OD�LQWHUFHWWDQR��
6DUj�XQD�FKLHVD�SUHFDULD�PD�QRQ�SHU�O¶LQFHUWH]]D��EHQVu�SHU�OD�VREULHWj��FKH�OD�
DQLPD�H�SHU�OD�WHQHUH]]D�FKH�HVSULPH��6SHULDPR�� 
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