
 
 

LETTURA SPIRITUALE 

 

Rimetti a noi, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori 

 

Il Signore ci ha proposto questa parabola a nostra istruzione e ci ha 

ammoniti perché non ha voluto che noi ci perdessimo. Dice: «Così farà a 

voi il Padre vostro che è in cielo, se ciascuno di voi non perdonerà di cuore 

al proprio fratello» (Mt 18,35). Ecco, fratelli, la cosa è chiara, 

l’ammonimento è utile e gli si deve quell’obbedienza che è fonte sicura di 

salvezza affinché sia messo in pratica quanto viene comandato. [...] Il Dio 

giusto ha stabilito come regola nei confronti del tuo debitore di fare quello 

che egli fa con il proprio debitore. Due sono le opere di misericordia che ci 

liberano e che il Signore stesso stabilisce nel Vangelo: «Rimettete i debiti e 

vi saranno rimessi; date e vi sarà dato» (Lc 6,37). «Rimettete i debiti e vi 

saranno rimessi» si riferisce al perdono. «Date e vi sarà dato» all’offerta 

dei propri beni. Per quanto riguarda il perdono, anche tu vuoi che ti si 

perdoni quando pecchi e hai un altro al quale puoi perdonare. Per quanto 

riguarda l’offerta di tuoi beni, invece, un mendicante si rivolge a te, ma 

anche tu sei un mendicante di Dio. Quando preghiamo, infatti, siamo tutti 

mendicanti di Dio; stiamo davanti alla porta di casa del gran padre di 

famiglia, anzi ci prostriamo, gemiamo con animo supplice, desiderosi di 

ricevere qualcosa e questo qualcosa è Dio stesso. Che cosa ti chiede un 

mendicante? Del pane. E tu, che cosa chiedi a Dio se non Cristo, che dice: 

«Io sono il pane vivo che scende dal cielo» (Gv 6,51)? Volete essere 

perdonati? Perdonate. «Rimettete i vostri debiti e vi saranno rimessi». 

Volete ricevere? «Date e vi sarà dato». [...] Ogni giorno noi chiediamo, 

ogni giorno bussiamo con la preghiera alle orecchie di Dio, ogni giorno ci 

prostriamo e diciamo: «Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li 

rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6,12). Quali debiti? Tutti o soltanto una 

parte? Risponderai: «Tutti». Così farai dunque con il tuo debitore: Stabilisci 

una regola, poni questa condizione; ti ricordi di questo patto e di questo 

accordo quando preghi e dici: «Rimetti a noi, come anche noi rimettiamo 

ai nostri debitori».  

AGOSTINO DI IPPONA, Discorsi 83,2,4 

 

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /anno A 

17  SETTEMBRE  2017 
 

“Quante volte dovrò perdonare al mio fratello?” 

«Non ti dico fino a sette volte, 

ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,21-22). 
 
In quel tempo, 21Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, 

quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? 

Fino a sette volte?». 22E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma 

fino a settanta volte sette. 23A questo proposito, il regno dei cieli è simile 

a un re che volle fare i conti con i suoi servi. 24Incominciàti i conti, gli fu 

presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. 25Non avendo 

però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto 

lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il 

debito. 26Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi 

pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. 27Impietositosi del servo, il 

padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. 28Appena uscito, quel 

servo trovò un altro servo come lui che gli doveva cento denari e, 

afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi! 29Il suo 

compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con 

me e ti rifonderò il debito. 30Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece 

gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. 31Visto quel 

che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al 

loro padrone tutto l’accaduto. 32Allora il padrone fece chiamare 

quell’uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito 

perché mi hai pregato. 33Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo 

compagno, così come io ho avuto pietà di te? 34E, sdegnato, il padrone 

lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il 

dovuto. 35Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non 

perdonerete di cuore al vostro fratello».   
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Ventiquattresima settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

24ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 27,33–28,9; Sal 102 (103);  
Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 

17 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

� Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.        
� Ore 9.30: alla S. Messa saranno presenti gli anziani del GAP per il 25° 
 di fondazione. 
� Alle ore 18.00 a S. Biagio ci sarà l’ingresso di DON MIRKO come nuovo 
 parroco. 
 
� In fondo alla chiesa si può ritirare il programma relativo alla 

 Settimana della Chiesa Mantovana. 
1 Tm 2,1-8; Sal 27 (28); Lc 7,1-10 
Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. 18 

LUNEDÌ 
 

LO 4ª set 

� Ore 20.30: in Duomo a Mantova incontro diocesano nella Settimana 
 della Chiesa Mantovana: Presentazione del cammino della Diocesi 

 (mons. Marco Busca). 

! Tm 3,1-13; Sal 100 (101), Lc 7,11-17 
Ragazzo, dico a te, alzati!! 

19 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

Ss. Andrea Kim Taegŏn, sacerdote e 
Paolo Chŏng Hasang e Compagni, martiri (m) 
1Tm 3,14-16; Sal 110;  Lc 7,31-35 
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo 
cantato un lamento e non avete pianto. 

20 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

 
 

S. S. Matteo, apostolo ed evangelista (F) 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 

21 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 
� Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
  
 

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. 

22 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

� Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la 
 Santa Messa 
� Ore 19.00: a Cappelletta incontro per le Comunità parrocchiali della 
 Unità Pastorale per la Settimana della Chiesa Mantovana. 

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote  (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. 

23 
SABATO 

 

LO 4ª set 

� Ore 6.00: dal piazzale della chiesa parrocchiale partenza per la gita a 
 Como. 
� Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

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? 

 

24 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

� Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.        
� Ore 18.00: ingresso di Don Paolo come parroco delle Parrocchie 

 dell’Immacolata Concezione, di Brusatasso e di S. Prospero 

 (Suzzara, chiesa dell’Immacolata). 
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