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“Settanta volte sette = SEMPRE!!! ” 

La Preghiera 

Mi sembra di essere un eroe,  
Gesù, quando non rispondo subito 
all’offesa con l’offesa, 
all’insulto con l’insulto. 
E mi illudo quasi di essere un santo 
quando rinuncio alla vendetta 
e cerco di reprimere il rancore. 
Ma tu non ti accontenti 
neppure di tutto questo... 
Mi chiedi di perdonare, 
di cancellare addirittura il debito 
e di essere pronto a farlo 
non solo per qualche volta, 
ma addirittura sempre. 
E per convincermi, dal momento che 
una cosa del genere 
non mi riesce affatto spontanea, mi 

richiami il mio debito, 
il debito ingente e sproporzionato che 
ho nei confronti del Padre tuo. 
Che cosa sono, al confronto, 
i debiti che alcuni 
possono aver contratto con me? Poca 
cosa, che sparisce 
di fronte a quello che devo in prima 
persona a Dio. 
Per questo, Gesù ti domando 
di cambiare il mio cuore, 
di spezzare il mio orgoglio, la mia 
superbia, 
di sradicare la mia voglia di rivalsa, 
di condurmi per la via della 
misericordia, quella che tu mi hai 
tracciato dalla croce, donando il tuo 
perdono a chi ti faceva morire 
 (Roberto Laurita) 

O Dio di giustizia e di 
amore,  che perdoni a 
noi se perdoniamo ai 
nostri fratelli,  crea in 
noi un cuore nuovo  a 
immagine del tuo 
Figlio,  un cuore sempre 
più grande di ogni 
offesa,  per ricordare al 
mondo come tu ci ami  
 

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXIV Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Appuntamenti della Settimana 
 OGGI  11/09 

o La nostra Cittadina è in festa per la Rievocazione Storica. Alla sera, alle ore 21.30, dalla 
Piazza XXIV maggio si potrà assistere ad uno spettacolo “medievale” che avrà come 
fulcro il Campanile del Duomo 

 LUNEDÌ 12/09  - NOME DI MARIA 
 MARTEDÌ 13/09 

o Ore 18.00 Incontro Animatori Grest per la verifica del Centro Estivo 
o Ore 20.30 – Casa Canonica di Brazzano: incontro Comitato Festa di Settembre 

 GIOVEDÌ  15/09-  ADDOLARATA 
o Ore 08.00 Rosa Mistica – Adorazione Eucaristica 

 
Ricordiamo che  

martedì 20 settembre 2011 l’Arcivescovo presiederà la Solenne Concelebrazione Eucaristica  
in onore di Maria Rosa Mistica, nell’80° anniversario della Sua Incoronazione. 

Durante la Celebrazione verranno presentate alle Comunità le Suore di Gesù Buon Pastore (Le Pastorelle) che 
con domenica 25 settembre inizieranno il loro servizio pastorale in mezzo a noi. 

Promemoria 1 
 

Venerdì 16/09 
Gradisca d ’ Isonzo 

Ore 20.30 
Apertura Anno Pastorale 

Promemoria 2 
 

Martedì 20/09 
Rosa Mist ica – ore 18.30 

80° Anniversar io 
 Incoronazione Immagine del la Madonna 

È presente l ’Arcivescovo ! ! !  
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INIZIO NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Lunedì mattina 12 settembre alle ore 08.00 a Cormons, la campanella della scuola suonerà ed 
inizierà così un nuovo anno scolastico. Come scrive Alberto Campoleoni su Voce Isontina lunedì p.v. 
“si ripeterà il miracolo di entusiasmi che s’incrociano, di passioni che s’incontrano, di persone –
adulti e non- che partono insieme per un’avventura bella”.  Auguriamo al nuovo Dirigente 
Scolastico, al personale docente ed ATA ed ovviamente a tutti i bambini e ragazzi un sereno anno 
scolastico all’insegna della crescita e della proficua collaborazione. 
Durante la mattinata di martedì 13 settembre, nei locali della scuola, verrà proposta, come 
tradizione, la Liturgia della Parola per i bambini ed i ragazzi, divisi per età e scuola. 
 

CATECHESI 
Con l’inizio della scuola, riprende anche il cammino formativo della Catechesi.  Oltre all’impegno 
scolastico, i nostri bambini e ragazzi sono interessati anche alle attività del tempo libero (sport, 
musica, danza ecc…) ed è una cosa bella. Siamo anche convinti, però, che una corretta formazione 
religiosa sta alla base di una maturità sul piano personale e relazionale. Questa avviene già 
nell’ambito familiare ed è avvalorata dall’esperienza scolastica; si completa con l’esperienza di 
gruppo, soprattutto in vista della celebrazione dei Sacramenti che sono tappe significative della 
crescita. Come abbiamo più volte ricordato, sottolineiamo che la Catechesi (e non Catechismo!!!) è 
un percorso non finalizzato alla celebrazione dei  Sacramenti ma dove questi sono tappe di un 
cammino più ampio e profondo. Ricordiamo, quindi, che:  
- i bambini/e nati nel 2003 sono invitati (Primo Anno Catechesi – Riconciliazione), insieme alle 
loro famiglie, ad iniziare questo percorso che potrà essere vissuto  

 a Cormons  il mercoledì pomeriggio (dalle ore 16.00 alle ore 17.00) o il sabato mattina 
(dalle ore 10.00 alle ore 11.00); 

 a Brazzano e Borgnano in giornate e orari da concordare ; 
Iscrizioni ed informazioni presso l’Ufficio Parrocchiale a Cormons 

- i bambini/e nati nel 2002 (Secondo Anno Catechesi – Prima Comunione) riprenderanno gli 
incontri di Catechesi giovedì 22/09 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 o sabato mattina 24/09 dalle ore 
10.00 alle ore 11.00; 
 

- i bambini/e nati nel 2001 (Terzo Anno Catechesi – Dopo Comunione) potranno continuare 
l’esperienza di gruppo in Centro Pastorale “Trevisan” a Cormons il venerdì pomeriggio dalle ore 
16.00 alle ore 17.00 (con inizio il 7 ottobre); 
 

- i ragazzi/e nati nel 2000 e 1999 (Biennio Medie) sono invitati il sabato mattina dalle ore 10.30 
alle ore 11.30, sempre in Centro Pastorale “Trevisan”, partendo dall’8 ottobre; 
 

- i ragazzi nati nel 1998 (III Media) sono invitati, sempre il sabato mattina in Centro Pastorale 
“Trevisan”, dalle ore 11.30 alle 12.30, con inizio l’8 ottobre; 
 

Nel mese di ottobre, inoltre, riprenderanno i cammini associativi dell’ACR e dell’AGESCI (Scout) 
ed i percorsi per i giovani delle Scuole Superiori. 

“È CRISTO CHE CI PERDONA PER PRIMO… A DIS-MISURA” 
Il tema del Vangelo di questa domenica è il perdono. Pietro un giorno, "sparando un po' 
alto" si avvicina a Gesù e gli chiede: "Signore, quante volte dovrò perdonare a mio 
fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?". “Sette”  è per l'ebreo il numero della 
totalità. Era la misura massima della proposta umana, la disponibilità a perdonare solo 
fino a 7 volte. Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a sette volte, ma sino a settanta volte 
sette". Settanta volte sette è un modo per dire sempre, all'infinito, illimitatamente; è la 
misura di Dio, che è una DIS-MISURA. Dalla parabola appare chiaramente perché si deve 
perdonare: perché Dio per primo ha perdonato e perdona noi! L'uomo diventa capace di 
perdonare, proprio perché per primo è stato perdonato. L'uomo, creato ad immagine di 
Dio, ha ricevuto una dis-misura, una capacità massima di perdonare secondo il cuore di 
Dio che è misericordia infinita. Se peccare è umano, perdonare è divino. Perché è così 
difficile perdonare? È difficile trovare una risposta. La Parola di oggi ci fa capire che può 
perdonare solo chi ha fatto l’esperienza di essere perdonato. È un po’ quello che accade 
riguardo alle sofferenze umane: coglie lo smarrimento, le ferite interiori, il dolore fisico e 
dell’anima solo chi ci è passato. Chi ha attraversato certe regioni oscure e faticose  
dell’esistenza, è come se ricevesse una capacità particolare di intuire quanti stanno 
percorrendo quel sentiero che lui stesso ha conosciuto. Questo vale anche per il perdono. 
Chi ha provato il bisogno di essere accolto con le sue fragilità, chi ha sentito vergogna per 
i propri sbagli sa quanta tristezza e quanta amarezza può invadere colui che ha sbagliato 
nel riscontrare il suo errore. Chi ha avvertito il desiderio profondo di avere un fratello o 
una sorella che lo aiuti a venirne fuori, ma con delicatezza, con dignità, attraverso un 
perdono generoso e largo, chi ha sentito su di sé lo sguardo limpido di qualcuno che ha 
saputo vedere in lui non solo la debolezza, ma anche le risorse, le capacità, le cose belle 
che uno si porta dentro, dovrebbe essere capace di riservare ad altri quello che è stato 
regalato a lui. Queste esperienze sono autentiche, però, solo se raggiungono la 
profondità di un’esistenza. Anche il ministro del re, nella parabola di oggi, era stato 
perdonato ed il suo debito, smisurato, gli era stato condonato. Ma il suo cuore non aveva 
apprezzato la grazia che gli era stata fatta. Era rimasto un cuore duro ed ostinato. 
 
NUOVO ANNO PASTORALE 
Venerdì 16 settembre p.v., l’Arcivescovo ha convocato i Consigli Pastorali di tutte le Parrocchie per 
la presentazione del Piano Pastorale 2011/2012 che nel Convegno di Aquileia del prossimo aprile 
avrà il suo momento culminante. Durante l’incontro, che si terrà a Gradisca d’Isonzo nella Chiesa 
di San Valeriano, verranno consegnate le nuove linee guida che  saranno incentrate su tre ambiti: 
la nuova evangelizzazione del Nordest, il dialogo con la cultura del nostro tempo e l’impegno per 
il bene comune. 
 


