Quante volte dovrò
perdonare al mio fratello - dice Pietro a
Gesù - sette volte?
No - risponde Gesù fino a settanta volte
sette.
Una operazione il cui
risultato non dà un
numero, bensì un avverbio, cioè sempre.
E Pietro ha dovuto prendere atto che il perdono non ha un calmiere, un tariffario o delle limitazioni. Ma il perdono è per tutti, tutte
le volte che, non per questa occasione si e per l'altra no, quella
persona si e invece l'altra no, ma sempre e a tutti.
Dare senso del debito significa parlare del dovere della riconoscenza. Debitori del perdono di Dio che ci ha rimesso in piedi
chissà quante volte.
Il luogo dove non si perdona è l'inferno! Dove non si perdona è un
inferno! “Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. ***

Dal libro del Siracide Sir 27, 33 – 28, 9
Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del
Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua
preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come
può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile, come
può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricòrdati della fine e smetti di odiare, della
dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui.
Salmo Responsoriale Dal Sal 102 (103)
R. Il Signore è buono e grande nell'amore.
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore,
anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. R.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. R.
Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e
non ci ripaga secondo le nostre colpe. R.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo
temono; quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. R.
Acclamazione al Vangelo
Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il
Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 18,21-35
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 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.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 disse: “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».
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La tradizione
giudaica affermava che si poteva giungere a
perdonare
quattro volte.
Pietro vuole
strafare: sette
volte!
Ma Gesù supera
il paradosso:
“settanta volte
sette”, rovesciando il canto
di Lamech:
"Sette volte sarà vendicato
Caino, ma Lamech settanta volte
sette" (Gen 4, 24).
Perdonare “settanta volte sette”
equivale a “sempre”, significa assumere il perdono come stile di
vita, come al ritmo del battito del
nostro cuore!
Come Cristiani, non siamo una comunità di perfetti, ma di amati e di
perdonati (P. Curtaz), per questo
siamo chiamati all’amore e al perdono verso il prossimo.
Anche se ci vengono fatti i torti più
gravi, dobbiamo essere sempre
disposti al perdono per non inquinare il cuore con l’odio, per non
nutrire risentimenti o propositi di
vendetta.
Non abbiamo tutti i giorni gravi offese da perdonare al nostro prossimo, ma il perdono rimane il nostro pane quotidiano, perché, malgrado tutta la fiducia che si può
avere l’uno nell’altro, ci sono sempre parole che offendono o atteggiamenti che feriscono: è richiesto
uno sforzo costante e un perdono
reciproco quotidiano.

Canti per la Messa
Inizio
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi!
Vi dico queste parole perché abbiate in
voi la gioia!
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi!
Offertorio

Per la vita che ci dai, alleluja!
Ti ringrazio mio Signor, alleluja!
Per la gioia e per l'amor, alleluja!
Ti ringrazio mio Signor, alleluja!
La tua morte ci salvò, alleluja!
Ti ringrazio mio Signor, alleluja!
Il tuo amore ci riunì, alleluja!
Ti ringrazio mio Signor, alleluja!
Santo

Salga a te Signore, l’inno della Chiesa
l’inno della fede che ci unisce in Te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo per l’eternità.
Fine

Auguri a P. Giuseppe
Martedì 15 settembre, alle
ore 18.30, nella chiesa di
S. Pio X, P. GIUSEPPE celebra il 30MO DI SACERDOZIO.
Una data che ricorda un
bel tratto di strada a servizio della Chiesa e delle comunità migranti. Una tappa che merita
un grande grazie e il sostegno, la collaborazione e la preghiera dell’intera
comunità della parrocchia e di Allschwil-Leimental. Il nostro augurio è che
P. Giuseppe possa continuare a servire
il Signore, e a diffondere con il suo
sorriso la fede. E grazie per quello che
fa per la nostra comunità. AUGURI!
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diventa cristiana
RAITI Aurora
di Orazio e Castiglione Annetta
Auguri!
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva

Domenica 20 settembre 2020
- Domenica del Digiuno Federale 101° PELLEGRINAGGIO A MARIASTEIN

Ore 15.00
Ore 16.00 S. Messa in santuario
Causa Coronavirus la partecipazione è
limitata; per cui è necessaria la prenota-

zione presso la parrocchia.

Non vogliamo interrompere questa
bella tradizione. Per quest’anno il
pellegrinaggio è riservato alla parrocchia San Pio X e Allschwil.

NB-Alla S. Messa in santuario partecipa solo chi si è annunciato.

26/27 se embre 2020
Giornata del migrante
Tag der Völker

*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
101° PELLEGRINAGGIO A MARIASTEIN

Ore 15.00
Ore 16.00 S. Messa in santuario

Perdona gli altri, non perché meritano il
perdono, ma perché tu meriti la pace.
(Buddha)

Il tema scelto dal Santo Padre per
la 106a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato è “Come Gesù Cristo, costre a fuggire”.
Papa Francesco invita a compiere
ges concre suggerendo che per
accogliere, proteggere, promuovere e integrare i nuovi migran occorre conoscere per comprendere,
farsi prossimi per servire, ascoltare
per riconciliarsi, condividere per
crescere, coinvolgere per promuovere e collaborare per costruire.
La nostra parrocchia celebra la
Giornata del Migrante con una celebrazione in più lingue nella chiesa di St. Anton sabato 26 se embre alle ore 17.30. Partecipiamo!
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