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Non ti dico fino a sette ma 
fino a settanta volte sette 

 

Vangelo di Matteo 18,21-35 
24^ Domenica del T.O. 

 
In quel tempo, 21Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il 
mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò per-
donargli? Fino a sette volte?». 22E Gesù gli rispose: «Non ti dico fi-
no a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
23Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i 
conti con i suoi servi. 24Aveva cominciato a regolare i conti, quando 
gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 25Poiché 
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. 26Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. 27Il padrone ebbe 
compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 
28Appena 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!”. 29Il suo compagno, prostrato a terra, 
lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. 30Ma 
egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non 
avesse pagato il debito. 
31Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispia-
ciuti 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 quel debito perché tu mi hai pregato. 33Non 
dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto 
pietà di te?”. 34Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, 
finché non avesse restituito tutto il dovuto. 35Così anche il Padre 
mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello». 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  14-20 Settembre 2020 
 

Lunedì 14    Festa dell’Esaltazione della Santa Croce. Le Sante Messe avranno l’orario 
feriale delle 8.00 e delle 18.00. 
 

Mercoledì 16  Alle 18.30 incontro del Par roco con i genitor i dei bambini di catechesi 
di 3^ elementare. 
 

Giovedì 17   Impressione delle stimmate di San Francesco. Le Sante Messe avranno 
l’orario feriale delle 8.00 e delle 18.00. 
Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
Alle 18.30 incontro del Parroco con i genitori dei bambini di catechesi di 4^ elementare. 
 

Venerdì 18   Alle 18.30 incontro del Par roco con i genitor i dei bambini di catechesi 
di 5^ elementare. 
 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Maddaloni Marco di anni 77 
Scarabottolo Giovanna ved. Migliorin di anni 98 

Canilli Massimo di anni 73 

 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00 — 18.00 ; ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 
 

La festa in onore della Croce venne celebrata la prima volta nel 

335, in occasione della “Crucem” sul Golgota, e quella 

dell'"Anàstasis", cioè della Risurrezione. La dedicazione avvenne il 

13 dicembre. Col termine di "esaltazione", che traduce il greco hy-

psòsis, la festa passò anche in Occidente, e a partire dal secolo VII, 

essa voleva commemorare il recupero della preziosa reliquia fatto 

dall'imperatore Eraclio nel 628. Della Croce trafugata quattordici 

anni prima dal re persiano Cosroe Parviz, durante la conquista della Città santa, si 

persero definitivamente le tracce nel 1187, quando venne tolta al vescovo di Betlem 

che l'aveva portata nella battaglia di Hattin. 

La celebrazione odierna assume un significato ben più alto del leggendario ritrova-

mento da parte della pia madre dell'imperatore Costantino, Elena. La glorificazione 

di Cristo passa attraverso il supplizio della croce e l'antitesi sofferenza-glorificazione 

diventa fondamentale nella storia della Redenzione: Cristo, incarnato nella sua realtà 

concreta umano-divina, si sottomette volontariamente all'umiliante condizione di 

schiavo (la croce, dal latino "crux", cioè tormento, era riservata agli schiavi) e l'infa-

mante supplizio viene tramutato in gloria imperitura. Così la croce diventa il simbolo 

e il compendio della religione cristiana. 



Commento al Vangelo 
 

Domenica scorsa ci dicevamo che le relazioni sono 
difficili e per questo molti ripiegano per una religio-
ne "fai da te". Oggi comprendiamo che la maggiore 
difficoltà è data dal nostro atteggiamento nei con-
fronti del perdono. E poiché non esiste al mondo 
qualcuno che non abbia mai bisogno di essere per-
donato, diventa facile comprendere quanto valore 

ha il perdono, sia offerto sia accolto, nelle nostre relazioni. Se questo qualcuno 
non esiste, nessuno al mondo può dirsi giusto di una giustizia propria, o tutta 
propria. Si può essere giusti solo di una giustizia, almeno in parte, donata: rice-
vuta cioè, attraverso il perdono di tutti coloro dai quali avvertiamo il bisogno di 
essere perdonati. Le implicazioni di tutto ciò sono enormi e, stando alla para-
bola, non è scontato comprenderle e farle proprie. 
A complicare il nostro rapporto con il perdono è la constatazione che 
"perdono" vuol dire "per regalo". Questo significa che il perdono, da chiunque 
venga, è veramente tale, quando è gratuito: esso, dunque, non può essere me-
ritato. La gratuità del perdono comporta che quando ci capiterà di chiedere 
perdono a qualcuno, dobbiamo mettere in conto che il perdono potrebbe es-
serci rifiutato. 
La parabola fa emergere che il vero problema del servo malvagio sta nel non 
aver mai accolto la gratuità del gesto del re. È convinto che il condono ricevuto 
dell'intero debito è da attribuirsi ai suoi meriti. Ma quali meriti, visto che non 
restituiva nulla? Il merito di saperci fare, di saper piangere, di saper supplicare, 
di escogitare la strategia giusta per colpire, fare breccia nella coscienza del re e 
ottenere il condono. 
Questo spiega il suo comportamento nei confronti del suo compagno. Quando 
egli esce dalla sala del trono, non va in giro a raccontare quanto il re è stato 
buono con lui, perché il re in realtà non è stato buono. Lui, il debitore, è stato 
tanto bravo da imbroccare la strategia giusta per meritarsi il condono. Que-
st'uomo non ha da ringraziare nessuno. Il condono che gli viene concesso è 
frutto del suo saperci fare. Di conseguenza, non c'è altro modo per lui di tratta-
re il suo collega, se non quello che ha adottato. Quest'uomo non conosce la 
gratuità, pur avendola sperimentata. Dalla gratuità è stato salvato, gli è stato 
risparmiato il carcere. Ma lui attribuisce tutto questo a se stesso. Povero servo, 
si è negato la possibilità di sentirsi perdonato, amato gratuitamente! 
(Commento al Vangelo di Don Luca Orlando Russo) 

Ricordo ancora questa importante iniziativa del Gruppo Culturale Ricreativo 
Arcella della nostra Parrocchia, guidato dal nostro p. Gabriele; è una mostra 
che ripercorre con le immagini e le parole una ricca e preziosa attività pluride-
cennale di formazione cristiana e culturale rivolta in modo particolare alle per-
sone della terza età. Sarà collocata nel bar del Patronato; siete tutti invitati a 

visitarla!         Il Parroco 
 
 


