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DOMENICA XXIV DEL TEMPO ORDINARIO                                             13 settembre 2020 
 

Perdonare.. 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Il senso della domanda di Pietro: "Quante volte dovrò perdonare?” ci fa intuire 

che ha capito che il perdono non è un caso isolato, ma un comportamento, uno 

stile di vita. Infatti il perdono non è inerzia o indifferenza di fronte al male, ma il 

modo di agire di fronte al male. Ciò comporta anzitutto la rinuncia alla logica 

della ritorsione o all’autorizzazione alla legge del taglione, ma la disponibilità a 

lasciarci coinvolgere perche siamo tutti sulla stessa barca e, ricordandoci sempre, 

la giustizia consiste nel ricucire la relazione per il bene di tutti. Non ci può essere 

giustizia se non c'é il perdono e Papa Francesco aggiunge: "La forma più alta della 

giustizia" è il perdono. Ma perche dovremmo perdonare sempre? Perche noi 

siamo i primi perdonati. David Maria Turoldo diceva che la sua missione di prete 

era quella di “fabbricare peccatori" cioè aiutare le persone ad avere una corretta 

comprensione del peccato. Infatti se ci guardiamo attorno ci accorgiamo del senso 

di disagio che attraversa la nostra vita e che confonde bontà con buonismo, che fa 

del perdono una emozione, che giustifica la violenza e il populismo aggressivo, 

ma che pretende il perdono nei propri confronti. Dicevamo che noi per primi 

siamo i perdonati e con tale larghezza e generosità che non possiamo che fare la 

stessa cosa. Il piccolo credito che abbiamo di fronte a Dio, non é nulla rispetto al 

debito mostruoso che abbiamo contratto con lui. E lui lo ha cancellato. Non 

perdono perché l'altro si converta, ma perché io mi devo convertire. 

Probabilmente qui entra un altro problema: ma io faccio peccati? Ho bisogno di 

convertirmi? Allora il primo passo è prendere consapevolezza dei nostri peccati 

per capire la logica del perdono. Oggi per sentirsi colpevoli bisogna essere almeno 

serial-killer! L'egoismo, la corruzione, il pettegolezzo, la violenza verbale, la 

calunnia, la pornografia eccetera, sono manifestazioni della liberta personale. La 

Bibbia ci dice che il peccato é male perché ci fa del male. Dio non punisce il 

Domenica  
13 settembre 
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DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Angelina Rattin e Gustavo – d. Valentino Orler e Riccardo 

d. Raffaele e Amabile 
Ore 11.30: Battesimo a Caoria di Sophie Amicosante 

 di Enrico e Marica 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità al Cimitero di Prade: 
per tutti i defunti nel tempo della Pandemia 

 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Guido Zortea e Anna Bellot – defunti Tisot e Orsingher 
d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Ivo Orsingher e Renato 

d. Ferruccio Orsingher – d. Maria Conzatti (ann) 
d. Libera e Riccardo Orsingher 

Lunedì  
 14 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Ronco 

Mercoledì  
16 settembre  

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
 

Giovedì  
17 settembre 

  

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì  
18 settembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera: 

defunti Gobber e Scagliotti 

Domenica  
20 settembre 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità al cimitero di Ronco: 

per tutti i defunti nel tempo della Pandemia 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Luigi Zortea 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

defunti famiglia Bellot – defunti Zortea e Valline 
d. Libera, Giovanni e Pierfelice 
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peccatore: é il peccato ci punisce, facendoci precipitare nell'abisso della falsa 

felicità. Ma per vedere le ombre della nostra vita occorre che ci esponiamo alla 

luce della Parola. Ammettiamo che siamo malcontenti perché anche questo e un 

segno che siamo peccatori! 

 

FESTA DELLA ESALTAZIONE DELLA CROCE – 14 SETTEMBRE 

 

 

Secondo un’antica tradizione, 
il legno su cui fu inchiodato il 
corpo di Cristo sarebbe stato 
ritrovato in modo miracoloso 
dalla madre dell'imperatore 
Costantino, Elena, nel 326, 
durante gli scavi compiuti per 
rimettere alla luce il sepolcro 
di Gesù. Su questo luogo sorse 
la basilica costantiniana 
dell'Anastasis (Risurrezione), 
consacrata il 13 settembre del 
335. Il giorno seguente venne 
istituita la festa della 
“Esaltazione della Croce”, 
celebrazione che, attraverso i 

testi liturgici, evidenzia la centralità di questo mistero nella vita della Chiesa e di 
ogni credente. Infatti molti testi presenti nella liturgia bizantina esaltano 
l'aspetto salvifico e glorioso che si manifesta nel legno della croce su cui fu 
appeso il Figlio di Dio. La nostra icona, rappresentando il ritrovamento della croce 
a Gerusalemme e la solenne benedizione sul popolo radunato per rendere lode di 
questo miracoloso evento, potrebbe essere un commento a questo testo liturgico. 
L'icona, raffigurando la celebrazione liturgica del giorno con la grande 
benedizione e venerazione della Croce preziosa e vivificante, rende presente il 
mistero che si celebra e la stessa liturgia della Chiesa che lo celebra. La basilica 
raffigurata sullo sfondo diventa cosi il simbolo della Chiesa che riconosce nella 
croce  di Cristo, stoltezza e scandalo per i sapienti di questo mondo, la rivelazione 
dell'imperscrutabile sapienza divina che con la debolezza dell'amore (il dono di sé 
di Cristo sulla croce) vince ogni arroganza e orgoglio. Il vescovo di Gerusalemme, 
Macario, raffigurato al centro dell'icona, innalza la croce per l'adorazione e con 
essa benedice i quattro punti cardinali, mentre i fedeli, suddivisi in categorie e con 
gli occhi rivolti alla venerata reliquia, invocano la misericordia di Dio. Nella croce 

elevata che domina tutta la scena e attira su di sé ogni sguardo é cosi raffigurata 
la centralità di questo mistero nella storia dell'umanità: il frutto salvifico della 
morte di Cristo in croce e la vita che vince ogni morte e rinnova la creazione. 
L’ostensione e l’esaltazione della croce portano in primo luogo tutta la creazione 
alla lode di colui che in essa e elevato e della sua vittoria sulla morte: “La croce 
esaltata di colui che in essa è stato elevato - canta la liturgia bizantina — induce 
tutta la creazione a celebrare l’immacolata passione  poiché, ucciso con essa colui 
che ci aveva uccisi, egli ha ridato vita a noi che eravamo morti, ci ha dato bellezza 
e ci ha resi degni, nella sua compassione, per sua summa bontà, di prendere 
cittadinanza nei cieli”. Si può ancora notare come due diaconi sorreggano le 
braccia del vescovo mentre benedice con la croce il popolo di Dio. E un gesto che 
richiama la preghiera di Mosè in Esodo 17, preghiera insistente compiuta sul 
monte per invocare la vittoria di Israele sul nemico. Nella lettura  della liturgia, la 
preghiera di Mosè con le mani innalzate a forma di croce diventa il simbolo della 
preghiera dell’unico e definitivo Mediatore tra Dio e l'uomo Cristo, e la sua 
prefigurazione della morte in croce: <<Quando Mosé stendeva le braccia, 
formando l’immagine di una croce, il popolo riprendeva forza. “Oggi si é 
compiuta per noi questa figura: oggi  la croce è esaltata e i demoni sono messi in 
fuga”.  

 

 

AVVISI 
 

 

 

 Lunedì 14 settembre inizia l’anno scolastico. Alle 8.30 sul piazzale 

del plesso scolastico del Vanoi ci sarà un momento di preghiera 

per i bambini e ragazzi della scuole elementari e medie.  

 Lunedì 14 settembre alle 20.30 all’oratorio di Canal San Bovo si 

riunisce il Consiglio Pastorale 

 Mercoledì 16 settembre ore 20.15 all’oratorio di Pieve si riunisce 

il Consiglio Pastorale Decanale.  

 Domenica 20 settembre alle 9.00 al cimitero di Ronco Santa 

Messa della Comunità in ricordo dei defunti nel tempo della 

Pandemia.  

 In occasione della festa patronale della Natività di Maria a Ronco 

sono stati raccolti per i fiori della chiesa € 505,00. Un grazie di 

cuore a tutti.  
 


