Esaltazione
della Croce,
in cui il cristiano tiene
insieme
le
due facce dell'unica evento: la
Croce e la Pasqua, emblema di
Dio che “ha tanto amato il
mondo”. «Amare tanto» è cosa da Dio, e da veri figli di
Dio; ogni volta che una creatura ama tanto, sta facendo una
cosa divina, è generata figlia di
Dio. Dio non ha mandato il
Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato. Ogni volta che temiamo condanne, siamo pagani,
non abbiamo capito la Croce;
ogni volta che siamo noi a lanciare condanne, ritorniamo pagani… Mondo salvato, con
tutta la creazione che geme
nelle doglie della salvezza.

PARROCCHIA DI S. MAURO Martire
In CASTAGNOLE

DOMENICA 13 e nel giorno
dell’Esaltazione della Santa
Croce, ricordando il venerdì
santo (che non abbiamo celebrato comunitariamente in questo anno), possiamo collaborare alla colletta “pro Terra
Santa”. Le offerte si possono
donare presso il Crocefisso nel
battistero. La messa di lunedì
14 sarà nelle festa dell’esaltazione della Croce di Gesù.

“Ogni volta che mangiamo di questo pane...”
“Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in
cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso
grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che
è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso
modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo
calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta
che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate
di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga.” (1 Cor 11,23-26)

Matteo 18, 21-35
Allora Pietro gli si avvicinò 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...
Telefono:

3519906765

Perché devo perdonare? Perché
cancellare i debiti? La risposta è
molto semplice: perché così fa Dio.
Gesù lo racconta con la parabola
dei due debitori. Il primo doveva
una cifra iperbolica al suo signore:
un debito insolvibile. «Allora il servo, gettatosi a terra, lo supplicava..»" e il re provò compassione,
sente come suo il dolore del servo, e
sente che questo conta più dei suoi
diritti. "Appena uscito": non una
settimana dopo, non il giorno dopo,
non un'ora dopo. "Appena uscito",
ancora immerso in una gioia insperata, appena dopo aver fatto l'esperienza di come sia un cuore di re,
«presolo per il collo, lo strangolava
gridando: "Dammi i miei centesimi"», lui perdonato di miliardi! Eppure, questo servo "'malvagio" non
esige nulla che non sia suo diritto. È
giusto e spietato, onesto e crudele,
bravo a calare tutti i suoi diritti,
abile nel far scomparire i suoi doveri. Giustizia umana è "dare a ciascuno il suo", ma ecco che Gesù
propone la logica di Dio: perdonare
settanta volte sette, amare i nemici,
dare senza misura. Quando non voglio perdonare (il perdono è una
decisione), quando di fronte a un'offesa riscuoto il mio debito con una
contro offesa, non faccio altro che
alzare il livello del dolore e della
violenza. Dio perdona e non come
uno smemorato, ma come un liberatore, fino a una misura che si prende
gioco dei nostri numeri..
www.parrocchiacastagnole.it

Domenica XXIV t.o.

AVVISI PARROCCHIALI
Dal 13 al 20 settembre

EDUCATORI gruppi giovani: incontro di programmazione fissato per giovedì 17
settembre alle ore 20.45 a
Paese.

CONFESSIONI per i genitori di prima comunione: chi
lo desidera può approfittare
durante il tempo di catechesi
dei ragazzi

ORDINAZIONE Episcopale
di Mons. Cevolotto, Vescovo
di Piacenza-Bobbio: sarà sabato 26 settembre alle ore
10.00 presso il Tempio di San
Nicolò a Treviso. Possiamo
accompagnare il diretta televisiva la celebrazione sintonizzandoci su: Antenna 3 nordest
(canale
13),
o
www.lavitadelpopolo.it

PRIMA COMUNIONE: Accompagniamo con la nostra
preghiera i bambini che in
questo tempo partecipano per
la prima volta con noi all’Eucarestia

CATECHISTE: Incontro di
programmazione per le classi
elementari fissato per lunedì
alle 20.30 in canonica.
Per le classi medie martedì
alle 20.30 sempre in canonica

CONFESSIONI si possono
celebrare, rispettando le distanze e con mascherina, ogni
sabato pomeriggio dalle 17.00

PRIMA ELEMENTARE:
non è prevista la catechesi di
prima elementare; si inizia
con la seconda primaria.

AVVIO ANNO SCOLASTICO: Lunedì 14 e mercoledì
16 alle 18.30, pregheremo
perché il Signore ci accompagni e benedica questo anno di
studio e impegno scolastico.
Sono invitati, insieme ai genitori, i ragazzi delle elementari
(lunedì) e medie (mercoledì)

Per sostenere la Parrocchia (in chiesa o con offerte “pro parrocchia” al seguente Iban: IT70W0874961901016000066635
Ringraziamo quanti collaborano anche con le offerte in chiesa.

GIORNO

ORA

SAB 12

h. 19.00
h. 07.30
h. 09.00

DOM 13 h. 10.30

h. 11.30
h. 17.00

INTENZIONI delle S. MESSE
Martini Beniamino, Dissegna Elisabetta e Suor
Angioletta - Favotto Bruna, Ido - Deff. D’Alessi
Dino, Elvio e Armida Bolzon
Piavento Salvatore, Stradiotto Luigia - Bandiera
Lugia e deff. De Lazzari - Zago Adriano, Pavan
Flora, Giovanna e George - Pavan Giovanni - De
Luca Mario e Edda
Sartori Marcella, Appari Alberto e Cescato Maria
- Gasperetto Secondo e def. Baseggio Albino Conte Antonio, Fam. Conte Noè, Zanatta Fortunato e Rita
Battesimo di Furlan Vittorio
Celebrazione di Prima Comunione

LUN 14 h. 18.30
S. Croce

Per l’avvio dell’anno scolastico: primarie
Bottega Bruno, Contò Angelo, Callegari Teresa

MAR 15

Brandolin Paolo con Giovanni e Emilia - Franceschin Mario - Bandiera Stefano, Natale, Giuseppina

BVM

addolorata

h. 18.30

MER 16 h. 18.30

Per l’avvio dell’anno scolastico: medie
Lucchetta Rina, Bosco Napoleone, Giovanni e
De Luca Mario - Suor Floriana

GIO 17 h. 18.30

Marcon Annibale - Gazzola Alessandro, Boin
Maria, vivi e deff. Dametto

VEN 18

h. 18.30 Longo Giuseppe

SAB 19

h. 11.00 Battesimo di Gabbin Giulia Angelina Rita
h. 16.30 Celebrazione di Prima Comunione
h. 18.30 Gnocato Mosè, Elio, Beniamino, Parisotto Maria - Bandiera Giovanni Battista

h. 07.30 Per la Parrocchia
h. 09.00 Bicelli Angelo e Maria
DOM 20
h. 10.30 Callegari Dario - Mazzariol Franca, De Lazzari
Silvio e Franceschini Assunta
h. 17.00 Celebrazione di Prima Comunione

