
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

13 SETTEMBRE XXIV DOMENICA del Tempo Ordinario  
 

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 18,21-35) 

 

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. 

 

 

IV sett. Salterio Sir 27,33-28,9   Sal 102   Rm 14,7-9   Mt 18,21-35 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

 † Ilario † Filiberto Raggi          

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

45° Matrimonio Brighenti – Tedde 

† Giorgio e Gianni Conti 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   

† deff. Fam. Tedeschi e Fortuna 

14 SETTEMBRE LUNEDI’                 Esaltazione della Santa Croce 
Tempo Proprio 

 

Nm 21,4-9   Sal 77   Fil 2,6-11   Gv 3,13-17 

15 SETTEMBRE MARTEDI’                B.V. Maria dell’Addolarata  
 

 

Tempo Proprio Eb 5,7-9   Sal 30   Gv 19,25-27 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella       †  Elisa Gherardi  

16 SETTEMBRE MERCOLEDI’                  Ss Cornelio e Cipriano 

 1Cor 12,31-13,13   Sal 32   Lc 7,31-35 

17 SETTEMBRE GIOVEDI’                      S. Roberto Bellarmino 
 1Cor 15,1-11   Sal 117   Lc 7,36-50 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo               

18 SETTEMBRE VENERDI’                                          S. Eustorgio   
 1Cor 15,12-20   Sal 16   Lc 8,1-3 

ore 19.00 
 

S. Messa – Quattro Castella       †  Pietro Bizzarri  

19 SETTEMBRE SABATO                                        S. Gennaro   
 1Cor 15,35-37.42-49   Sal 55   Lc 8,4-15 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo     

20 SETTEMBRE XXV DOMENICA del Tempo Ordinario S. Rocco 
I sett. Salterio Is 55,6-9 Sal 144  Fil 20c.-24.27° Mt 20, 1-16 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   

†  Natalina e Teresina Bizzarri 
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo   

† deff. Fam. Davoli e Bolognesi             

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella    
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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 

Commento 

Quante volte devo perdonare? Buon senso, opportunità, 

giustizia umana sono termini insufficienti per comprendere 

adeguatamente la morale cristiana; e non solo perché Cristo è 

venuto a perfezionare la legge. “Occhio per occhio e dente 

per dente”, come fu detto agli antichi è una norma che Cristo, 

dichiara superata. Ma c’è qualche cosa di più. Dopo la morte 

redentrice di Cristo l’uomo si trova in una situazione nuova: 

l’uomo è un perdonato. Il debito gli è stato rimesso, la sua 

condanna cancellata. Il Padre ormai ci vede in Cristo: figli 

giustificati. Il mio peccato può ancora indebolire il mio 

rapporto filiale con il Padre, ma non può eliminarlo. Più che 

dal suo peccato l’uomo è determinato dal perdono 

infinitamente misericordioso di Dio: “Il peccato dell’uomo è 

un pugno di sabbia - così san Serafino di Sarov - la 

misericordia divina un mare sconfinato”. La miseria umana 

s’immerge nell’accoglienza purificatrice di Dio. Se questa è 

la novità portata da Cristo, anche il perdono umano deve 

adeguarsi ai parametri divini: “Siate misericordiosi come 

misericordioso è il Padre vostro” (Lc 6,36). Se il Padre guarda 

l’uomo come perdonato in Cristo, io non lo posso guardare 

come un condannato. Se il Padre ci accoglie in Cristo così 

come siamo per trasfigurarci in lui, l’accoglienza benevola 

diventa un bisogno della vita, una beatitudine. La comunità 

cristiana non pretende di essere una società di perfetti, ma 

vuole essere un luogo di perdono, una società di perdonati 

che ogni giorno gusta la gioia della benevolenza paterna e 

desidera renderla manifesta nel perdono reciproco. 

 Agenda 

Domenica 13 ore 20.30 Rosario sul piazzale del  

  santuario della Madonna della Battaglia. In caso 

  di pioggia il Rosario sarà celebrato in S.  

  Antonino 

Domenica 20 ore 17.30 Battesimo di Sonia Mannone 

  Chiesa di S. Antonino 

Sagra di Montecavolo 

La sagra inizierà mercoledì 16 settembre alle ore 20.45 

con un momento di preghiera presso la chiesa nuova e 

terminerà, inframezzata da iniziative quotidiane, 

domenica 20 settembre alle ore 20.45 con una 

processione. 

Appuntamento da non perdere: 

venerdì ore 21.00 – BUONE NOTIZIE 
Serata organizzata da “Lergh ai szoven” con contributi e 

ospiti. 

 

Inizio Anno Scolastico 

Preghiera dell’alunno 
 Signore aiutami a studiare, mantieni sveglia la mia 

mente, veloce e attenta la mia penna, fammi fare 

buon uso del tempo, che mi doni senza sprecare 

nemmeno un istante. Fammi crescere ogni istante 

nella Tua grazia e nel Tuo amore, sotto il Tuo 

sguardo dolce e nel Tuo abbraccio caldo di Padre. Fa 

che il mio studio sia sempre a disposizione di chi mi 

è vicino oggi e di chi lo sarà domani, e se mi costa 

sacrificio sia la tua mano forte a sostenermi. Se mi 

sento incompreso sia il Tuo cuore grande ad 

incoraggiarmi, e se la prova mi va male sia la Tua 

immensa Grazia a non farmi abbandonare. 

Sussurrami con amore i concetti più difficili e io non 

me li dimenticherò mai, e ogni pagina che studio 

sarà un incontro segreto con te. Amen. 

 

Adorazione 
L’Adorazione indica l’atto di pregare, magnificare, lodare, omaggiare, Dio. È in essa che risiede il 

fulcro della religione stessa, il cuore del rapporto di ciascun fedele con il proprio Padre e Creatore, 

l’origine e il fine ultimo della nostra esistenza.Mentre la Venerazione può rivolgersi anche a santi e 

angeli,  l’Adorazione è solo per Dio.  

Solo Dio, come nostro Creatore e Padre, è degno della nostra Adorazione. Il Salmo 29:2 recita: “Date all’Eterno la gloria 

dovuta al suo nome; adorate l’Eterno, con santa magnificenza.” La parola Adorazione deriva dal latino  adoratio, da  oro: 

“prego”.  

Adorare Dio significa quindi pregarlo, riconoscendolo come Padre e Creatore. È nell’Adorazione che ammettiamo la 

superiorità di Dio, la sua grandezza. Noi siamo nulla, Lui è tutto, ha creato ogni cosa, e tutto ciò che possiamo fare è lodarlo 

e glorificare il suo nome ogni giorno, senza stancarci mai. L’Adorazione è la base e il fine ultimo del rapporto tra Dio e 

l’Uomo, la sua creatura più notevole. Il Paradiso stesso consiste nella possibilità di lodare Dio in ogni istante, e per 

l’eternità, come fanno i santi e gli angeli. Quando noi adoriamo Dio, è come se portassimo un frammento di Paradiso in terra. 

Quando Satana tentò Gesù, gli offrì tutto il potere del mondo se lo avesse adorato. Ma niente e nessuno è degno di 

Adorazione, oltre a Dio.  

Adorare Dio non significa solo pregare o andare in chiesa.  Ognuno deve trovare dentro di sé, nel proprio cuore, il modo 

migliore per adorarlo.  
Lui saprà leggere dentro a ciascuno di noi e riconoscere nel nostro amore e nella nostra sottomissione un gesto di Adorazione 

sincero e genuino. L’Adorazione viene praticata anche in comunione con gli altri fedeli, in occasione della messa e di 

celebrazioni religiose di ogni tipo. È insieme un atto individuale e comunitario. 
Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

https://www.holyart.it/blog/accessori-liturgia/liturgia-delle-ore-breve-guida-recitare-lufficio-divino/
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

