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       Il Vangelo di oggi parla del perdono, 

uno dei temi  che nel Nuovo Testamento 

ha particolare rilievo, anche se era già stato 

affrontato nell’Antico. La norma del cosid-

detto “taglione" (“occhio per occhio, dente 

per dente “) aveva cercato di mettere un 

freno alle vendette smisurate dei tempi più 

antichi, inoltre si era proibito il rancore e 

l'odio nei confronti di un fratello. In epoca 

più  vicina a Gesù,  la letteratura sapienziale 

evidenzia il rapporto tra il perdono chiesto 

a Dio e quello  che si dà ai propri simili. Nel 

Siracide, infatti, oggi leggiamo che il creden-

te deve al suo prossimo la stessa misericor-

dia invocata da Dio per sé.  

        Questo insegnamento dunque non è 

una novità  del Vangelo, ma è  nuovo il fat-

to che Gesù lo presenta come caratteristica 

del Regno dei Cieli. La parabola del servo 

debitore, infatti, è una delle tante che spie-

gano la realtà del Regno,  dove non c'è  mi-

sericordia da parte del Padre per chi non 

avrà perdonato ai fratelli.  Nel Padre nostro 

Gesù ci ha insegnato a chiedere il perdono 

dei nostri peccati  in relazione a quanto noi 

siamo capaci di perdonare. Ciò non vuol 

dire  che il perdono del Padre è condiziona-

to dal nostro: Lui infatti ci perdona per pri-

mo,  perché da sempre ci ha amato per pri-

mo. Estendere il perdono ricevuto agli altri  

significa aver capito la grandezza di questo 

dono, ed essere stati rinnovati nel profon-

do. Il perdono di Dio non è qualcosa  che 

riguarda solo me e lui, ma implica la respon-

sabilità  di trasmettere la misericordia che ci 

ha salvato. Questo ha caratteristiche precise: 

Gesù dice che bisogna farlo “settanta volte 

sette", cioè sempre; e aggiunge che bisogna 

farlo “di cuore", cioè che non dobbiamo 

limitarci ad un perdono superficiale,  ma 

trasformare  nel profondo i nostri senti-

menti verso chi ci ha offeso. Il cristiano che 

arriva a questo è il segno visibile, nel mon-

do,  della carità di quel Dio “buono e gran-

de nell’amore" al quale tutti noi appartenia-

mo nella vita e nella morte, come sottolinea 

Paolo nella seconda lettura. 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



COLLETTA DI TERRA SANTA 
OPERA SOCIALE SANTA CROCE DOMENICA 13 SETTEMBRE 
  
I proventi della colletta in tutte le celebrazioni di sabato 12 e domenica 13  
settembre andranno alla Custodia di Terra Santa,  
come opera sociale della Santa Croce per questo 2020. 
 
APPELLO PULIZIE CHIESA 
 
Cercasi volontari per la pulizia settimanale della chiesa. In questo mese di Set-
tembre le persone che puliscono la chiesa si ritrovano il sabato mattina dalle 
7,30 alle 9,30. Chi può dare un pò di tempo è il benvenuto.  

 
 
 
APPELLO MENSA 
 
Cari fratelli e sorelle, continuando con l'emergenza del Covid 19, vediamo au-
mentare notevolmente le persone bisognose di un pasto caldo alla nostra mensa 
parrocchiale . Si stò rendendo necessario un cambiamento nell'organizzazione , 
per cui facciamo appello alla sensibilità di ciascuno , a seconda di quanto può 
mettere a disposizione per i fratelli in difficoltà ricordandoci che ciascuno di 
noi , è chiamato ad una collaborazione con Dio. 
Abbiamo pensato che il ragù , può essere preparato nella propria abitazione e 
poi portarlo alla mensa (riducendo così il numero di persone necessarie al servi-
zio nella cucina della Chiesina che è proprio piccola)  
Verranno create due liste : 
1) persone disponibili al servizio cucina per cuocere e porzionare la pasta . 
2) persone che possono preparare il ragù nella propria casa e portarlo alla men-
sa . 
Con questi nomi sarà possibile preparare i turni in modo da coprire questo servi-
zio nel tempo . Gesù ci ha lasciato detto :" date voi stessi da mangiare" ...e il 
pane diviso si  moltiplicò , tanto che bastò a tutti e avanzò! 
Sentiamoci personalmente interpellati affinchè il nostro " poco " ,possa diventa-
re "molto " per offrire un pasto caldo nella nostra mensa ,per mettersi in lista 
chiamare Mara 3382081822 

 
 
 

AVVISI 
 

Lunedì  14 Settembre alle ore 21 incontro per tutti catechisti della parrocchia 
Giovedì 17 Settembre alle ore 21 adorazione eucaristica (nel mese della custodia 

del creato) nel prato dell’oratorio, dietro la chiesa 



 

 
 

 

CONFESSIONI 
 
Tutti i sabati dalle 10 alle 12  
un sacerdote è disponibile in chiesa per le 
confessioni 

 

ORARIO MESSE  
 
 

Orario festivo (da Sabato 6 Settembre in poi) 
 

Sabato:   
ore 18,00 Chiesa di S. Giuseppe 

 

Domenica:  
Ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe 

Ore 9,30 chiesa di S. Pietro 
Ore 11,00 chiesa di S. Giuseppe  

 
 

Orario feriale 
 

Lunedì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe 
Martedì: ore 18:00 chiesa di San Pietro 

Mercoledì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe 
Giovedì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe 
Venerdì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe 

 
 

NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE! 
 

GIORNATA DIOCESANA DI PREGHIERA E  
DI MEDITAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 

 
«Apri il nostro cuore all'intelligenza delle parole del tuo Figlio» 

 
20 Settembre 2020 Domenica di preghiera 

 (Colletta XXV Domenica Tempo Ordinario Anno A) 
 

Papa Francesco, nel motu proprio Aperuit Illis, proclama: “È profondo il vincolo 
tra la Sacra Scrittura e la fede dei credenti. Poiché la fede proviene dall’ascolto e 
l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo (cfr. Rm 10,17), l’invito che ne scatu-
risce è l’urgenza e l’importanza che i credenti devono riservare all’ascolto della 
Parola del Signore sia nell’azione liturgica, sia nella preghiera e riflessione per-
sonali”. 
L’invito alla frequentazione della Parola di Dio è forte perché essa è essenziale 
per la vita delle nostre comunità. Essenziale è anche, prima di accostarsi alla Pa-
rola, invocare l’aiuto del Signore perché ci renda capaci di comprenderla e di 
renderla viva e presente nella nostra vita. Per questo, prima di affrontare la lettu-
ra continua del libro degli Atti degli Apostoli, come indicato dall’Arcivescovo, 
viene proposta una giornata di preghiera e di meditazione sulla Parola di Dio. 
 
Domenica 20 Settembre, ore 9,30 – 16  Seminario Arcivescovile 
 
Giornata di preghiera e Meditazione 
 
Il programma della giornata è il seguente: 
Ore 10,00 registrazione 
Ore 10,30 preghiera comune 
Ore 11,00 presentazione del tema della giornata 
“Apri il nostro cuore all'intelligenza delle parole del tuo Figlio” 
Ore 11,30 Riflessione personale e condivisione 
Ore 12,30 Santa Messa presieduta dall’arcivescovo 
Ore 13,30 Pausa pranzo 
Ore 15,00 Presentazione del lavoro preparato dal centro biblico per i gruppi di 
lettura (disponibile dal 4 Ottobre) 
 
Gli animatori dei gruppi di lettura del Vangelo e coloro che desiderano iniziare 
questa attività sono invitati a partecipare all’incontro che costituisce il momento 
di avvio del lavoro di quest’anno per avvicinarsi alla Parola di Dio. 
 
Nel rispetto delle norme anti-covid19 non sarà possibile superare le 100 persone, 
per questo è importante prenotare all’indirizzo mail cbd.lucca@gmail.com, spe-
cificando il nome e cognome, la parrocchia di appartenenza e la partecipazione 
al pranzo (costo 15 euro). É obbligatoria la comunicazione dei propri dati ana-
grafici al momento dell’ingresso 


