
BOLLETTINO PARROCCHIALE 

N.29/’17 – 17 SETTEMBRE 2017 

. . 

- 17 SETTEMBRE - XXIV DEL TEMP. ORD. - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità. 
ore 10.30 - Messa per Mariano Faccio 

ore 18.30 - Messa per Udilla Dalla Libe-
ra;  Antonio Dorio e genitori  

 

LUNEDÌ  18 SETTEMBRE  

 

ore 8 - in cimitero, messa per Gino Gri-
gio; Emanuela Sandonà Rampazzo; tutti i 
defunti; (in caso di pioggia si celebrerà in 
chiesa) 
  

MARTEDI 19 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Gino; Maria Colpi; 
Bruna; Calogero Faldetta  

 

MERCOLEDÌ 20 - ANDREA KIM E C. MARTIRI  

 

ore 18.30 - Messa per Rina Putti; Maria, 
Bruno, Sebastiano, Attilio ed Adriana 
 

GIOVEDÌ 21 - MATTEO, APOSTOLO ED EVAN. 
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
def.ti fam. di Giuliano Dalle Palle; Vladi-
slav Belov  
 

VENERDÌ  22 SETTEMBRE   
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena; 

Bruno, Tiziano e Aldo Dalla Libera; Alcide 

Moretti  
 

SABATO 23 - PIO DA PIETRALCINA, RELIG. 
ore 18.30 - Messa per Guido Bettio   

 

- 24 SETTEMBRE - XXV DEL TEMP. ORD. - 
 

ore 8 - Messa per Gino Longhin e Giaco-
mina Falzoni 

ore 10.30 - Messa per Lina Rossi 
 ore 18.30 - Messa per la Comunità  

 

  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO - 18, 21-35 

 
 

 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 ser-

vi. 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 debi-

to.  
 

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 riferi-

re al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli dis-

se: "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". 

Se tuo fratello commette una col-
pa contro di te, va e parlagli, 
fra te e lui solo...  
Va bene, ma fino a quante volte 
lo dovrò perdonare? 
 

Sembra un po’ questo il tono dei 
due brani evangelici delle ultime 
domeniche. 
  

Perdonare: ciascuno ha una defini-
zione personale, esperienziale per 
spiegare questo verbo. Non è un 
modo facile: è più facile esserne 
teorici e, tutto sommato, in 
quest’arte si rimane sempre ap-
prendisti. 
 

Che cosa vuol dire perdonare? 

 

Il vero significato si può trovare  
guardando la vita di chi, dopo 
aver vissuto la vividezza 
dell’innamoramento, ha scelto di 
imparare ad amare le persone senza 
volerle cambiare e senza identifi-
carle con il permanere dei difetti 
che hanno. 
Tutti siamo consapevoli di sba-
gliare in generale: siamo meno 
consapevoli degli sbagli commessi 
e non riusciamo sempre o subito a 
chiamarli per nome. Quando ci ven-
gono fatti notare ce ne scusiamo 
chiamandoli banalità, debolezze o 
dicendo che non ce ne siamo resi 
conto. Quando invece sono altre 
persone a sbagliare patiamo questi 

comportamenti con sofferenza e ci 
difendiamo da questi disagi diven-
tando vendicativi o freddi o sfi-
duciati. 
Spesso la mancanza di perdono por-
ta anche a disagi fisici e psico-
logici, a diventare sospettosi con 
tutti, rivendicativi, sospettosi, 
incapaci di chiarire e ci si ri-
trova somiglianti ai cani che, per 
paura, mordono anche le mani di 
chi li vuole carezzare.    
  

Gesù lega il perdono non solo alla 
consapevolezza che tutti siamo 
esperti  nello sbagliare, ma alla  
pietà che è virtù anche di lungi-
miranza che muove a compassione, a 
prendersi cura dell’altro anche 
con sacrificio, con le sue debo-
lezze e fragilità, aiutandolo a 
scoprire e a diventare il bene che 
può diventare. A volte con tempi 
lunghi.  
 

Perdonare non è disciplina, obbli-
go: rimane sempre una possibilità, 
una scelta, una scelta che si im-
para fin da piccoli e che si eser-
cita, soprattutto, da adulti, sen-
za farsi vittime di nessuno. 
È il mestiere di Dio e Dio chiede 
a me di impararlo così che la vita  
testimoni come alla fine ciò che 
porta giustizia non sta nel 
“soffocare” qualcuno ma prenderse-
ne cura.    

17  SETTEMBRE 2017  –  VENTIQUATTRESIMA DEL T. ORD. 



 

DOMENICA  17 Settembre  
 

 Alla Messa delle 10.30 - Cele-

brazione del Battesimo di LAVI-
NIA CERA, di Anna e Angelo; 

MARGHERITA COLETTO, di Lisa e 

Piergiorgio;  di GIOVANNI AZZA-

LIN, di Paola e Andrea.  
    Un sincero Benvenuto alla vita e 

alla fede a questi bambini e feli-
citazioni ai loro genitori! 

 

LUNEDI 18 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con i volontari 
che organizzano la prossima 

“Festa del Ringraziamento 

per i frutti della terra”, che 

sarà il 12 Novembre;  
 

MARTEDI 19 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con il grup-
petto dei catechisti di 3a ele-

mentare, in attesa che altri ge-

nitori si aggiungano per svolge-

r e  q u e s t o  s e r v i z i o 

all’educazione della fede dei 

propri figli...  
 ore 21 -  incontro per i catechi-

sti di 2a media;  
 

MERCOLEDI 20 Settembre 
 

 ore 15 - riprende l’attività del 
Gruppo Sorriso;  

 ore 21 - incontro con i catechi-
sti di 4a elementare;  

 

VENERDI 22 Settembre  
 

 ore 21 -  incontro con i catechi-
sti di 5a elementare;  

 

DOMENICA 24 Settembre  
 

 alle 16.30 - primo incontro con il 
Gruppo delle Giovani Coppie .   

 

LUNEDI 25 Settembre  
 

 ore 21 - incontro per le coppie 
che hanno dato la propria ade-

s i o n e  p e r  c e l e b r a r e 

l’anniversario di Matrimonio 

nel prossimo Primo Ottobre.  

Ci diamo una mano? 
 

 Nel prossimo 30 settembre, davanti ai supermer-
cati  Ali di Ponterotto e di piazza Metelli, verrà 
proposta una raccolta di generi alimentari per ri-
fornire il magazzino alimentare della nostra Cari-
tas, che orami è svuotato. Raccoglieremo pasta, 
olio, riso, dadi, scatolette di vario genere, biscotti, 
latte, zucchero, detersivi e saponi, pannolini.. 

  Chi vuole potrà contribuire anche nei giorni prece-

denti o successivi portando in chiesa, nelle ceste 

davanti al tabernacolo, il proprio contributo.  

 Se qualcuno volesse può portare anche formaggi, 

verdure e carne fresca ma in segreteria parroc-

chiale e solo di mattina, fino alle 12.30: verranno 

subito messi nei frighi del patronato e consegnati 

alle famiglie con cui siamo in contatto.   
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 Anche quest’anno tornano alcune propo-

ste in patronato:  sono aperte le iscrizioni 

per la ginnasta, yoga aerobica, balli di 

gruppo, balli orientali, inglese...  
 

Ci si può scrivere in segreteria parrocchia-

le o da Mariella 049.713622 

ISCRIZIONE CATECHESI PER I  FIGLI  
 

Ricordiamo che continua l’iscrizione al percorso di catechesi dei ragazzi: 

tutte le rimanenti domeniche di Settembre, al termine della messa delle 

10.30, in patronato, alcuni catechisti saranno a disposizione per raccoglie-

re le iscrizioni.   

Come siamo messi 

con i debiti? 
 

  La ristrutturazione del Centro 

Parrocchiale e della Casa San 

Bartolomeo-Casa della Carità 

messe in opera poco meno di 

vent’anni fa hanno richiesto 

delle spese notevoli che in 

parte sono state pagate e che 

si stanno pagando. 

 

Da qualche anno a questa 

parte abbiamo messo mano al 

debito con le banche: quello 

che costava molti soldi di inte-

ressi passivi (circa 1.200€ 

ogni tre mesi). Eravamo par-

titi con un debito, verso le 

banche, di 265.000€: ora ne 

mancano da pagare ancora 

(solo) 28.000. 

 

  Non dimentichiamo poi che 

negli anni scorsi tante famiglie 

della nostra comunità hanno 

affidato alcune quote di dena-

ro alla cassa parrocchiale con 

il buon intento di dare una 

mano per la realizzazione dei 

suddetti lavori e per il paga-

mento del debito. Dentro alla 

somma di quanto affidato (che 

attualmente si è abbassata a 

quota 323.000€), una grossa 

quota (circa 300.000€) viene 

da alcune famiglie: è una cifra 

che richiede giusta e necessa-

ria restituzione, che in parte è 

stata fatta e che pian piano si 

farà.   

  Non dimentichiamo che nel 

corso degli anni sono stati 

fatti altri lavori alle strutture 

parrocchiali e che sono stati 

pagati.  
 

  Tutto ciò per dire che una 

volta fatti i lavori non si è fini-

to: i debiti vanno onorati, co-

me è stato fatto, come si sta 

facendo e come si farà, pian 

piano. 
 

Tutto ciò per ringraziare 

tutte le famiglie  che, anche 

con sacrifici, hanno contribuito  

anche con piccole somme al 

pagamento; grazie anche alle 

tante persone che con varie 

iniziative messe in atto in que-

sti anni hanno dato un grosso 

contributo all’estinzione del 

debito.  

 

  Non stanchiamoci di con-

tribuire!  

NUOVA  
POLISPORTIVA PARROCCHIALE 

 
Con l’estate trascorsa, con l’intenzione di 
seguire meglio i piccoli e i ragazzi, ha pre-
so il via una NUOVA e unica associazione 
sportiva della nostra parrocchia e si chia-
ma A.S.D. SAN BARTOLOMEO MONTA’.  
 
 

Sono aperte le iscrizioni al calcio per i nati 
dal 2005 al 2011.   
Oltre al calcio si sta collaborando anche 
con l’hockey su prato...  
 
 

Per info si può chiamare il 346.5760184 
 
 

Sabato 23 e domenica 24, al termine delle 

messe alcuni genitori della nuova polispor-

tiva proporranno un autofinanziamento 

con dei dolci: nell’occasione si potranno 

anche chiedere informazioni sull’attività.  


