AVVISI per la Comunità pastorale…
Domenica 13 settembre 2020 – XXIV Tempo ordinario

… dal Vangelo di questa Domenica
Letture: Sir 27,33-28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

“…Lo consegnò ai torturatori .…. così anche il Padre mio celeste farà con voi, se
ognuno di voi non perdonerà di cuore al proprio fratello”
(Matteo 18,35)
Così finisce la parabola di oggi, tutta dedicata a convincerci di perdonare.
La forza della parabola sta nella sproporzione dei numeri: un signore perdona a un
debitore ben diecimila talenti, debito che nessuno avrebbe potuto sanare perché il
talento corrispondeva a 34 Kg di argento; e di contro il debitore graziato non
perdona un compagno che gli doveva solo cento denari; il denaro era la paga
giornaliera di un operaio.
Con evidenza la parabola descrive il nostro rapporto con il Signore e con i nostri
simili: il Signore ci riempie di bene e noi con Lui siamo sempre in debito anche per
le offese che Gli rechiamo; a confronto le offese e il male che ci fanno i nostri fratelli
sono cosa da poco, che dobbiamo perdonare senza troppe richieste; anzi: il perdono
che noi diamo ai nostri fratelli è la condizione per essere noi pure perdonati da Dio:
se noi diamo amore agli altri noi meritiamo l’Amore di Dio. Questo il messaggio della
parabola. Essa ricalca il costante messaggio evangelico di perdonare; basterebbe
ricordare il Padre nostro che siamo chiamati a recitare ogni giorno: “Rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.
Fermiamoci a capire e a decidere! La volontà di Dio insegnata da Gesù è centrata sul
perdono. Potremmo dire senza sembrare esagerati che il cristiano è “uno che
perdona”, che il distintivo del cristiano è il perdono delle offese, dei danni che
riceviamo dai fratelli.
Ma attenzione: “perdonare non è lasciar correre”, non è “ignorare il male” che un
fratello ci fa; il male è sempre male, va condannato e combattuto: chi perdona
proprio perché non vuole il male lo cancella anche da se stesso, lo cancella
soprattutto del suo cuore: non tiene rancore o desiderio di vendetta, ma risponde
al male con il bene, risponde all’odio con l’amore. Questi sono principi di vita, sono
guida sostanziosa alla vita. Sorgente di serenità personale e di pace sociale. Oggi
chiediamo al Signore di vivere così, e chiediamogli di saper educare così i nostri figli.

don Giovanni Brigatti

Preghiera dell’Arcivescovo
per l’inizio dell’anno scolastico
nei tempi della pandemia
Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù,
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico,
nelle speranze e difficoltà presenti,
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì,
con la grazia degli inizi,
il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì,
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì,
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì,
per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì,
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare
e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato,
per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,
per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria
per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.
AMEN

Alcuni avvisi per la Comunità


Da sabato 5 settembre è presente nella nostra Comunità pastorale il nuovo parroco, don
Giuseppe Massaro.

 Catechesi Iniziazione Cristiana

Come diaconia stiamo riflettendo sulla ripresa della catechesi a partire dalle indicazioni
dell’Avvocatura della Curia riguardo le riaperture e gli spazi. Vi comunicheremo a tempo
debito nuovi aggiornamenti. Vengono confermate le date per la Cresima nei giorni di
sabato 14 ore 15 e domenica 15 novembre ore 15 in tutte e tre le Parrocchie.

 Celebrazioni Messe feriali e festive

Fino al termine di settembre gli orari delle Messe rimangono invariati

Parrocchia San Carlo
feriale (da Lunedì a Venerdì)
festive
SABATO
DOMENICA

ore 18
ore 18.00
ore 10.00 - 18.00

Parrocchia San Giuseppe
feriale (da Lunedì a Venerdì)
lunedì e mercoledì
venerdì
festive
SABATO
DOMENICA

ore 8.30
ore 18.30
ore 15.30
ore 18.30
ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30

Parrocchia Sacro Cuore
feriale (da Lunedì a Venerdì)
festive
SABATO
DOMENICA

ore 18.30
ore 18.00
ore 9.00 – 11.00 – 18.00

 Confessioni
Il sabato pomeriggio dalle 17 e prima delle sante Messe.

 Corsi di preparazione al Matrimonio
Le coppie guida si ritrovano venerdì 18 settembre ore 21 a Triante.

 Consiglio Pastorale

Si incontra lunedì 21 settembre alle ore 21 nel sottochiesa a Triante.
Un altro incontro sarà venerdì 25 settembre alle ore 21 nel Duomo di Monza. Saranno riuniti i
Consigli Pastorali del Decanato con don Mario Antonelli per preparare la visita pastorale
dell’Arcivescovo.


Martedì 22 settembre alle ore 21 nella Chiesa S. Cuore di Triante verrà celebrata
la s. Messa in suffragio di don Claudio Galli e don Franco Carnevali. La celebrazione sarà
presieduta dal Vescovo Mons. Vincenzo Di Mauro. Sono sospese le messe vespertine nelle tre
parrocchie.



Prossimamente le date dei Battesimi saranno in queste domeniche: 11 ottobre a
San Carlo e San Giuseppe, 18 ottobre a S.Cuore; 8 novembre e 13 dicembre in tutte e tre le
Parrocchie.

