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Il perdono Ripartire da Cristo/3 
“Così anche il Padre mio celeste 

farà con voi se non perdonerete di 
cuore, ciascuno al proprio fratello” 

Matteo 18, 21-35 
 

Non è un mero calcolo matema-
tico quello che Gesù propone a Pie-
tro, e cioè di perdonare non fino a 
sette volte, ma fino a settanta volte 
sette (Vangelo). È una classica iper-
bole evangelica che indica la dispo-
sizione dell’animo d’essere sempre 
misericordiosi e accoglienti, perché 
l’amore è l’unico vero motore inte-
riore che può spingere alla conver-
sione e al cambiamento di vita. 

L’uomo ragiona secondo la logi-
ca e la giustizia distributiva: a cia-
scuno il suo, a ogni delitto la sua 
pena proporzionata alla gravità 
reale di quanto commesso. La logi-
ca evangelica suggerisce un altro 
canone: quando una persona, che 
ha commesso il male, si sente ab-
bracciata dalla misericordia e dal 
sorriso, è immediatamente di fron-
te a uno stile diverso di vita, fatto 
di bene e di amore; e quel male 
compiuto rosicchia talmente nell’a-
nimo da spingerlo a cambiare stile 
di vita.  

L’impegno è molto chiaro: 
«Perdona l’offesa al tuo prossimo e 
per la tua preghiera ti saranno ri-
messi i peccati» (I Lettura), perché 
con la misura con cui misuriamo ci 
sarà misurato in cambio (Cfr. Mt 7, 
2).          don Tiberio Cantaboni 

 

Ognuno di noi deve chiedere agli altri 
perdono per qualcosa ma tutti, proprio 
tutti, dobbiamo chiedere perdono per 
non aver amato abbastanza.  

(Enzo Bianchi)  

 

La preghiera/b 
 

E non è forse un «segno dei tempi» che si regi-
stri oggi, nel mondo, nonostante gli ampi pro-
cessi di secolarizzazione, una diffusa esigenza 
di spiritualità, che in gran parte si esprime pro-
prio in un rinnovato bisogno di preghiera? An-
che le altre religioni, ormai ampiamente pre-
senti nei Paesi di antica cristianizzazione, offro-
no le proprie risposte a questo bisogno, e lo 
fanno talvolta con modalità accattivanti.  
Noi che abbiamo la grazia di credere in Cristo, 
rivelatore del Padre e Salvatore del mondo, 
abbiamo il dovere di mostrare a quali profondi-
tà possa portare il rapporto con lui. 
La grande tradizione mistica della Chiesa, sia in 
Oriente che in Occidente, può dire molto a tal 
proposito. Essa mostra come la preghiera possa 
progredire, quale vero e proprio dialogo d'amo-
re, fino a rendere la persona umana totalmente 

posseduta dall'Amato divino, vibrante al tocco dello Spirito, filialmente abban-
donata nel cuore del Padre.  

Si fa allora l'esperienza viva della promessa di Cristo: «Chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui» (Gv 14,21). Si 
tratta di un cammino interamente sostenuto dalla grazia, che chiede tuttavia 
forte impegno spirituale e conosce anche dolorose purificazioni (la «notte 
oscura»), ma approda, in diverse forme possibili, all'indicibile gioia vissuta dai 
mistici come «unione sponsale». Come dimenticare qui, tra tante luminose 
testimonianze, la dottrina di S. Giovanni della Croce e di S. Teresa d'Avila? 

Sì, carissimi Fratelli e Sorelle, le nostre comunità cristiane devono diventare 
autentiche «scuole» di preghiera, dove l'incontro con Cristo non si esprima 
soltanto in implorazione di aiuto, ma anche in rendimento di grazie, lode, ado-
razione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti, fino ad un vero 
«invaghimento» del cuore. Una preghiera intensa, dunque, che tuttavia non 
distoglie dall'impegno nella storia: aprendo il cuore all'amore di Dio, lo apre 
anche all'amore dei fratelli, e rende capaci di costruire la storia secondo il di-
segno di Dio. 

Certo alla preghiera sono in particolare chiamati quei fedeli che hanno avu-
to il dono della vocazione ad una vita di speciale consacrazione: questa li ren-
de, per sua natura, più disponibili all'esperienza contemplativa, ed è importan-
te che essi la coltivino con generoso impegno. Ma ci si sbaglierebbe a pensare 
che i comuni cristiani si possano accontentare di una preghiera superficiale, 
incapace di riempire la loro vita. Specie di fronte alle numerose prove che il 
mondo d'oggi pone alla fede, essi sarebbero non solo cristiani mediocri, ma « 
cristiani a rischio ». Correrebbero, infatti, il rischio insidioso di veder progressi-
vamente affievolita la loro fede, e magari finirebbero per cedere al fascino di 
«surrogati», accogliendo proposte religiose alternative e indulgendo persino 
alle forme stravaganti della superstizione”.           (continua,3) 

S. Giovanni Paolo II, Novo Millennio ineunte, 2001 , nn. 33-34 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

14/09
15/09 
16/09 
17/09 
18/09 
19/09 
20/09 

Gv 3, 13-17 
Gv 19, 25-27 
Lc 7, 31-35 
Lc 7, 36-50 
Lc 8, 1-3 
Lc 8, 4-15 
Mt 20, 1-16 

DOMENICA  13  settembre 
* XXIV DOMENICA T. O. A. IV Settimana Liturgia Ore 
* FESTA CROCIFISSO BATTAGLIA: Ss. Messe 
alle 12.00 e alle 16.30, S. Messa solenne.  
* Inizio VII° centenario B. Margherita, a Mercatello. 
 

LUNEDI’  14  settembre 
* Riprende la scuola di ogni ordine e grado: Auguri 
agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale. 

 

MARTEDI’  15  settembre 
* Festa della Madonna Addolorata. Le Ss. Messe 
sono tutte e due in Cattedrale. 

 

MERCOLEDI’  16  settembre 
* In Duomo e Sala, ore 15-16: preparazione catechi-
stica per i bambini di Prima Comunione. 
 

GIOVEDI’  17  settembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 15.00. 
* In Duomo e Sala, ore 15-16: preparazione catechi-
stica per i ragazzi di Cresima. 
 

DOMENICA  20  settembre 
* XXV DOMENICA T. O. A. I Settimana Liturgia Ore 
* FESTA A PEGLIO, ore 16.30: riapertura della 
chiesa parrocchiale, dopo il restauro. 

Calendario 
13  -  20  settembre. 2020 

“Voi siete qui, noi siamo qui perché amiamo la scuo-
la. E dico “noi” perché io amo la scuola, io l’ho amata da 
alunno, da studente e da insegnante. E poi da Vescovo. 
Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. […] E ho l’im-
magine del mio primo insegnante, quella donna, quella 
maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della 
scuola. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare 
la scuola. ... Amo la scuola, perché quella donna mi ha 
insegnato ad amarla. Questo è il primo motivo perché io 
amo la scuola”. Poi descrive altri tre motivi:  

– perché è sinonimo di apertura alla realtà; 
– perché è un luogo di incontro;  
– perché educa al vero, al bene e al bello. 
Il Papa conclude: «E per favore… per favore, non 

lasciamoci rubare l’amore per la scuola! Grazie!» 
Ecco il nostro augurio e la nostra sollecitazione! 
 

Corso Fidanzati 
 

Per sposarsi in Chiesa, è obbligatorio una preparazio-
ne, partecipando al corso sul sacramento del matrimo-
nio. Martedì 6 ottobre ore 21, inizierà nella sala par-
rocchiale. Gli interessati devono iscriversi in parroc-
chia, telefonando al 0722.319446. 

Festa a Peglio 
 

Domenica 20 settembre, ore 16.30, solenne 
riapertura al culto della chiesa parrocchiale dopo gli 
eventi sismici del 2016. 

La concelebrazione sarà presieduta dall’Arcive-
scovo diocesano S. E. Mons. Giovanni Tani, con la 
partecipazione di S. E. Mons. Octavio Ruiz Arenas, 
Segretario del Pontificio Consiglio per la promozione 
della Nuova Evangelizzazione - Città del Vaticano. 

Seguirà alle 17.30 l’Inaugurazione della piaz-
zetta accanto alla chiesa a ricordo di Mons. Licio 
Guidi (1922-2002), parroco a Peglio per 40 anni. 

Concluderà la Festa un’apericena presso il Risto-
rante Balcone sul Metauro. La prenotazione è obbli-
gatoria entro lunedì 14 settembre presso il parroco 
(366 25 17 771). 

La Chiesa parrocchiale di Peglio è dedicata a 
S. Fortunato, vescovo di Todi; fu una delle pievi più 
antiche della diocesi urbinate, innalzata alla dignità 
di pieve sin dal 1290. 

Nel 1860 venne restaurata ed ampliata: a tale 
data risale la facciata a mattoni in stile barocco. 

Nella chiesa si trovano due cripte di epoca longo-
barda e una pregevole serie di 14 formelle di cerami-
ca rappresentanti la Via Crucis. Datata 1733-1734 e 
firmata “F.M.S.F.”, questa Via Crucis sembra costitui-
re, allo stato delle ricerche, il più antico caso di via 
dolorosa eseguito in maiolica. Lo studioso di Urbania 
Corrado Leonardi, proponendo di sciogliere la sigla 
in “Francesco Maria Scatena fecit”, ne attribuisce 
l’esecuzione a questo autore, attivo ad Urbania 
(Casteldurante) nel XVIII secolo 

 

I Sacramenti 
Ricordo le date stabilite: Cresima: domenica 

27 settembre, un gruppo alle 9.00 e l’altro alle 
11.00; Prima Comunione, domenica 4 ottobre: 
un gruppo alle 9.30 e l’altro alle 11.00. 

 

Continua la preparazione: un gruppo in Duomo e 
l’altro nella sala parrocchiale: i BAMBINI di Prima 
Comunione ogni mercoledì, dalle 15 alle 16; i RA-
GAZZI di Cresima ogni giovedì, dalle 15 alle 16. 

 

Non basta la preparazione per mezzo del Catechi-
smo. E’ necessaria anche la partecipazione alla 
Messa domenicale. Ancora troppo pochi i presenti! 
Incoraggio le famiglie a venire e portare i figli, alme-
no quelli che si preparano ai sacramenti. In Duomo 
mettiamo in atto tutti i protocolli antiCovid! 

 

Inizio Scuola 
 

Lunedì 14 riparte la scuola. In tempo di pande-
mia è un forte segno di ripartenza. Ma quanta prudenza 
è necessaria, quanto rispetto delle regole è doveroso! 

Nella manifestazione “La Chiesa per la scuola” (10 
maggio 2014), voluta dalla CEI, Papa Francesco ha par-
lato di “amore per la scuola”.  


