
Una parabola sul perdono 
 

« Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti sa-
ranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un 

altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che 
non ha miseri-cordia per l’uomo suo simile, come può supplicare 
per i propri pec-cati? Ricordati della fine e smetti di odiare». Gesù 
avrà avuto in mente queste parole che oggi sentiamo dal libro del 
Siracide?  
 Sicuramente le aveva nel cuore. Altrimenti non avrebbe inse-
gnato a pregare: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettia-
mo ai no-stri debitori».  
 Quante volte ci è chiesto di perdonare? A Pietro il numero di 
sette sarà già sembrato magnanimo, dal momento che nella teologia 
ebraica Dio perdonava lo stesso peccato tre volte; il giudeo osser-
vante era tenuto a imitarlo, mentre alla quarta offesa poteva rivol-
gersi alla legge. Gesù corregge questa immagine di Dio, che è sem-
pre disposto a perdonare. E invita i suoi discepoli a mettersi sulla 
stessa lunghezza d'onda.  
 Per rafforzare questa richiesta narra la parabola del servo spie-
tato. Ci indigna la differenza di trattamento ricevuto e fatto subire 
dal protagonista. La sproporzione tra diecimila talenti (una ricchez-
za impressionante) e cento denari (una discreta somma) è un esem-
pio della diversità che c’è tra i doni che riceviamo da Dio e quelli 
che possiamo e dobbiamo dare ai fratelli. Il perdono è forse quello 
che più ci costa, ma è anche quello che ci salva. E rende umana, 
schietta e vivibile la nostra società.  
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IL LORO PERDONO  
 

Signore, 
non ricordarti soltanto degli uomini di buona volon-

tà, 
ma anche di quelli cattivi. 

Ma non per guardare a tutte le sofferenze  
che ci hanno fatto patire: 

ricordati piuttosto delle cose buone 
che quelle sofferenze hanno fatto nascere in noi, 

la fratellanza tra noi, la lealtà, 
l’umiltà, il coraggio, la generosità, 

la grandezza d’animo che ci è cresciuta dentro 
per tutto quanto abbiamo sofferto; 

e quando quegli uomini verranno al giudizio finale 
lascia che i buoni frutti che da noi sono nati 

siano il loro perdono. 
(Preghiera composta durante la Seconda guerra 

mondiale 
e trovata nel ghetto di Varsavia)  

 Domenica 17 settembre: Assemblea Diocesana: Il 
tema che quest’anno affronteremo è: “La conversione 
missionaria della nostra Chiesa per e con i giovani”. 
Sarà relatore Don Marco Presciutti, Vicario per la pasto-
rale della Diocesi di Fano.          Inizieremo alle ore 15 
per concludere alle 20,30.  L’assemblea è aperta a tut-
ti. 

 Lunedì  18 settembre ore 21,15 Il Vescovo incontra i 
genitori e padrini della Cresima - Chiesa del Croci-
fisso. 

 Martedi 19 Settembre incontro dei catechisti e anima-
tori. 

 Mercoledì  20 ore 21.15 nella Cheisa par rocchiale  
prova di canto in preparazione alla Cresima.  

 Giovedì 21 ore 21.15 disponibilità per le confessioni. 

 Venerdì 22 settembre: Festa di San Settimio:  

 la santa messa in parrocchia alle ore 9.00. 

 Alle 18,30 a Jesi in Cattedrale celebrazione presie-

duta da Vescovo e concelebrata da tutti i Sacerdo-

ti della Diocesi. Dalle 16.30 ci saranno in Catte-

drale dei confessori.  

 In Occasione della Festa del S. Patrono S. Placido, pre-
senteremo al Signore, con gioia, tutte le coppie a cui 
ricorrono i lustri di Matrimonio (5,10,15, ecc…)  Preno-
tarsi presso Simone Crognaletti. (338 5033276) 

VANGELO VIVO  
 

«Il piccolo negro Tom, co-
me al solito dopo la scuola 
va a prendere il suo pacco 
di giornali da portare al 
rivenditore. Ma, accidenti! 
Gli scappa la pipì. Perché 
non andare nella bella toi-
lette riservata ai bianchi? 
Tante volte vi era passato 
vicino con la tentazione di 
entrarci.  
 Quella volta ci va. 
Ma, improvvisamente, arri-
va un grasso americano 
prepotente. Una violenta 
pedata... e il piccolo Tom si 
trova con la faccia per ter-
ra.  
 Mio piccolo Tom, 
ora hai davanti a te due 
scelte. La prima è che ti 
alzi, umile e sottomesso, 
esci dalla toilette e appena 
fuori prendi a sassate lo 
schifoso bianco; poi fuggi 
via dai tuoi fratelli negri a 
proporre con loro: "Verrà 
un giorno in cui li uccidere-
mo tutti!". Ma c'è una se-
conda scelta, più difficile, 
che io, Martin Luther King, 
ti indico. Tu, Tom, ti alzi, 
come Gesù sulla strada del 
Calvario, e, senza dir nien-
te, perdoni al fratello bian-
co il male che ti ha fatto.  
 Mio piccolo Tom, è 
troppo facile vendicarsi. 
Più difficile è amare. E noi, 
negri d'America, vogliamo 
costruire un domani miglio-
re con la sola forza dell'a-
more». 



24ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 27,33–28,9 (NV) [gr. 27,30–28,7]; Sal 102 (103); 
Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
R Il Signore è buono e grande nell’amore. 
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Carbini Mirella per Pietro, Guglielmo e Rosa. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  

- Presentazione dei cresimandi alla comunità 
ORE 18,30  Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 “Die Septimo” di Lina Federiconi. 
 Fam. Mazzarini e Carbini per def. Fam. 
 Fam. Baioni per Paola Baioni. 
 Venturi Quattrini Ezia per Stefano Basili. 

1 Tm 2,1-8; Sal 27 (28); Lc 7,1-10 
Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. 
R Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia sup-
plica. 
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LUNEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18.30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Sartarelli Donatella per Ferruccio Sartarelli. 
ORE 21,15  IL VESCOVO INCONTRA I GENITORI E PADRINI DEI CRESIMANDI - CHIESA 

DEL CROCIFISSO. 
 

S. Gennaro (mf) 
1 Tm 3,1-13; Sal 100 (101), Lc 7,11-17  Ragazzo, dico a te, alzati! R Cam-

minerò con cuore innocente. Opp. Dona al tuo servo, Signore, integrità di 
cuore. 
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MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 Luminari Maria per Aldo e def. Fam. Luminari. 
 
ORE 21,15  INCONTRO CATECHISTI. 

Ss. Andrea Kim Taegŏn, Paolo Chŏng Hasang 
e compagni (m) 1 Tm 3,14-16; Sal 110 (111); Lc 7,31-35 
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi 
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. 
R Grandi sono le opere del Signore. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Armanda Santelli per def. Fam. 
ORE 21,15  PROVE DI CANTO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA - C. PARROCCHIALE. 

Sono invitati i cresimandi e genitori. 

S. Matteo, evangelista (f) 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 
R Per  tutta la ter ra si diffonde il loro annuncio. 
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GIOVEDÌ 
LO Prop 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Pasqualini Liana per Angelo Pasqualini. 
 

Ore 21.15 Preghiera del RNS - Disponibilità per la confessione ai cresimandi e 
ai famigliari. 

 
1 Tm 6,2c-12; Sal 48 (49); Lc 8,1-3 
C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li servivano con i loro beni. 
R Beati i pover i in spir ito, perché di essi è il regno dei cieli. 
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VENERDÌ 
LO 4ª set 

FESTA SAN SETTIMIO  
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 
 (Libera) 

S. Pio da Pietrelcina (m) 1 Tm 6,13-16; Sal 99 (100); Lc 8,4-15. 
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che custodiscono la Parola e 

producono frutto con perseveranza. 
R Presentatevi al Signore con esultanza. 
Opp. Andiamo al Signore con canti di lode. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

ORE 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io . 
 
 Cenci Maria Rita per Giuliani Santa, Erino, Anna e Giovanni. 
 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 
Sei invidioso perché io sono buono? 
R Il Signore è vicino a chi lo invoca. 

Santa Messa  con la celebrazione del sacramento  
della CONFERMAZIONE - CRESIMA 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Fam. Coloso per Antonella. 
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA  

-  
ORE 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Carbini Liana per Vico Pasquale, Bucciarelli Elvira. 
 Rosa Cesarini per Olivari Giuseppe. 
 Tinti Mary per Elena. 
 Fam. Lazzaroli per Dino Lazzaroli (3° anniversario). 
 


