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Il Vangelo di domenica - Mt 18,15-20 
XXIV domenica del tempo ordinario 

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 vol-
te?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il re-
gno 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 dieci-
mila talenti. Poiché costui non era in grado di resti-
tuire, 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 compa-
gni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo 
e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che de-
vi!”. 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. 
Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli dis-
se: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel de-
bito 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 do-
vuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se 
non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratel-
lo».    

COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Parliamo di perdono. Gesù dice: settanta volte sette, 
cioè sempre. Siamo chiamati a perdonare sempre. 
Perché? Perché noi per primi siamo perdonati e con 
una tale larghezza e generosità che non possiamo 
che perdonare. Ecco la ragione del perdono cristia-
no: perdono chi mi ha offeso perché io per primo so-
no un perdonato. Non perdono perché l’altro migliori, 
o si converta, o si intenerisca. A volte l’altro non sa 
nemmeno di essere stato perdonato e può disprez-
zare il mio gesto. Non perdono perché l’altro cambi, 
ma perché io ho urgente bisogno di cambiare! Il per-
dono mi è necessario. Voglio perdonare e vivere da 
riconciliato. Voglio superare rabbia e vittimismo. Vo-
glio dialogare, accogliere, ascoltare. 
Voglio accogliere in me ogni aspetto, ma cerco di 
orientarlo verso qualcosa che costruisce, non che di-
strugge. Il perdono mi situa in una posizione nuova, 
diversa, mi rende simile a quel Dio che fa piovere 
sopra i giusti e gli ingiusti. Non perdoniamo perché 
siamo migliori e il perdono non è un’amnesia. Di-
re perdono ma non dimentico fa sorridere. Perdono 
perché scelgo di perdonare, perché voglio perdona-
re. Vederti mi riapre le ferite, sto male come un ca-
ne, ma ho scelto la strada della libertà. 
Per molte persone che hanno avuto la vita rovinata 
dalla superficialità e dalla cattiveria altrui è già un 
grosso risultato non augurare la morte, ma la con-
versione di chi mi ha ferito. Ti perdono e prego che 
tu ti penta del male che mi hai fatto. Non aspettiamo 
mai il perdono perfetto, quello angelico, straordina-
rio. Perdoniamo come riusciamo, al meglio delle no-
stre capacità e delle nostre forze. Perdoniamo per-
ché siamo perdonati, perché il perdono ci rende 
straordinariamente liberi. 

RIPRESA DEI CAMMINI DI FEDE  
 

Nel mese di ottobre verrà avviata la prima fase della ripresa dei cammini di fede per i nostri 
ragazzi che riguarderà tutti coloro che si stavano preparando a ricevere i sacramenti di Prima 
Confessione, Prima Comunione e Cresima. Sono previsti alcuni incontri che si svolgeranno nel sa-
lone dell’oratorio di Mossini, nel rispetto delle norme vigenti per evitare la diffusione del Coro-
navirus.  
 

In particolare, per i ragazzi che si preparano alla Prima Confessione sono previsti 2 incontri sa-
bato 3 e sabato 10 ottobre alle 14,30. La Prima Confessione si terrà nella chiesa di Mossini 
sabato 17 ottobre alle 15.  
 

I ragazzi che sono in cammino verso la Prima Comunione e la Cresima si troveranno sabato 17, 24 
e 31 ottobre alle 14,30 per concludere la loro preparazione. Ognuno riceverà i Sacramenti nella 
propria chiesa parrocchiale, secondo il seguente calendario: 
a Mossini: domenica 8 novembre alle 10,30: celebrazione di Prima Comunione e Cresima; 
a Ponchiera: domenica 15 novembre alle 10,30: celebrazione di Prima Comunione e Cresima; 
a Triangia: domenica 22 novembre alle 10,30: celebrazione della Cresima.  



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 13 al 20 settembre 2020 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 13 
 

XXIV domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia    

11.00 Mossini  

11.00 Ponchiera dE   

lunedì 14 
Esaltazione della 

Santa Croce 

     

   20.45 Triangia: incontro gruppo missionario 

martedì 15 

 

Beata Vergine 
Maria Addolorata 

17.00 Mossini per ringraziamento   

18.00 Ponchiera    

mercoledì 16 
 

Ss. Cornelio e Cipriano 

17.00 S. Anna defunti famiglia Marzi   

18.00 Triangia Lina e Benito 20.45 
 

Ponchiera: incontro preparazione “Il Ponte 
sul Mallero” 

giovedì 17 
 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

venerdì 18 
 

     
   15.00 Mossini: Via Crucis 

sabato 19 

 

16.45 Ponchiera  15.00 Ponchiera: Battesimo di Edoardo Parolo 

18.00 Triangia Petrelli Umberto   

domenica 20 
 

XXV domenica 
tempo ordinario 

- 
S. Bartolomeo 

     

11.00 S. Bartolomeo per la Comunità Pastorale  
Anniversario della fondazione della Co-
munità Pastorale 

     
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

15.00 
 

Mossini: battesimo di Ambra ed Emma Sal-
vetti 

 

Cornelia e Dino 

AVVISI 
FESTA DI SAN BARTOLOMEO Nel primo anniversario della fondazione della nostra Comu-
nità Pastorale festeggiamo il nostro comune Patrono San Bartolomeo con una Santa Messa so-
lenne  presso al chiesa a lui dedicata che si terrà domenica 20 alle ore 10,30. Una rappresentan-
za dei cori parrocchiali accompagnerà la celebrazione che verrà trasmessa in streaming sui con-
sueti canali per permettere di assistervi anche a chi non potrà essere presente.  
In questa domenica particolare verranno sospese le altre Messe. A Ponchiera e Triangia verrà 
celebrata la S. Messa prefestiva negli orari sopra indicati.  
 
Lunedi 14 settembre alle 20,45 nel salone parrocchiale di Triangia si svolgerà l’incontro del 
gruppo missionario della comunità pastorale per programmare le iniziative del mese missionario. 
 
Mercoledì 16 settembre alle 20,45 nel salone parrocchiale di Ponchiera si svolgerà un incontro 
aperto a tutti coloro che desiderano dare una mano per preparare l’uscita del nuovo numero de 
“Il Ponte sul Mallero”, di cui riprenderanno presto le pubblicazioni. 


