Nel passaggio delle consegne a don Danilo, chiediamo a chiunque possiede
chiavi degli ambienti parrocchiali (Canonica-Sacrestia-Teatro-Aule
catechismo-Oratorio), di dare il proprio nominativo ai referenti: per
Montorso al prof. Luigi Pegoraro (il mercoledì mattino è presente in
canonica dalle ore 9 alle ore 11.30) e per Zermeghedo a Patrizia
Castegnaro (tel. 0444/685656).
Domenica 8 ottobre ore 10.30 nella Chiesa Arcipretale di Montorso: siete
invitati a partecipare alla S. Messa per l’inizio del servizio pastorale di
don Danilo Meneguzzo.
A Zermeghedo è sospesa la S. Messa delle 9.30.
INCONTRI PER INIZIO ATTIVITA’ DELL’UNITA’ PASTORALE
Mercoledì 27/9 ore 20:30 in canonica a Montorso: per tutti le/i catechiste/i
Mercoledì 4/10 ore 20:30 in canonica a Montorso: per tutti gli/le animatori/e
La Pro-loco di Zermeghedo organizza per sabato 23/9 ore 19.30 una festa
delle Associazioni e dei gruppi presenti all’interno del Comune. Sono tutti
invitati a partecipare alla cena che si terrà presso il Palatenda. Per iscrizioni
rivolgersi a Carlo Biasi, Bepi De Angeli, Dante Borelli e Luca Montagnani.
RACCOLTA TESI DI LAUREA - SCADENZA 29.09.2017 – ORE 12,00
Il Comune di Montorso ha istituito presso la Biblioteca comunale una sezione per la
raccolta delle tesi di laurea. L’iniziativa è rivolta agli studenti residenti a Montorso
che hanno discusso la tesi di laurea nel periodo 01.08.2016-31.07.2017. A tutti
coloro che avranno aderito all’iniziativa il Comune farà omaggio di un abbonamento
annuale ad una pubblicazione a loro scelta, fra quelle indicate nell’elenco
predisposto dall’Amministrazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca comunale – tel. 0444/686111 –
e-mail: biblioteca@comune.montorsovicentino.vi.it. Il modulo per la presentazione
della domanda può essere ritirato presso la Biblioteca comunale o l’Ufficio
Segreteria del Comune di Montorso Vicentino o scaricato dal sito del Comune
all’indirizzo www.comune.montorsovicentino.vi.it
BORSE DI STUDIO - SCADENZA 29.09.2017 – ORE 12,00
Il Comune di Montorso eroga delle Borse di Studio agli studenti particolarmente
meritevoli. Possono partecipare al bando gli studenti che hanno conseguito il
diploma di terza media o hanno frequentato le scuole superiori o hanno conseguito la
laurea triennale o specialistica, nel periodo e con la votazione indicate nel bando. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria comunale – tel. 0444/685402 – email: segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it. Il Bando completo e il modulo
per la presentazione delle domande possono essere ritirati presso la Biblioteca
comunale o l’Ufficio Segreteria del Comune di Montorso Vicentino o scaricati dal
sito del Comune all’indirizzo www.comune.montorsovicentino.vi.it

Domenica 17 settembre 2017
Quante volte dovremo perdonare ai nostri fratelli?
«Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette», cioè sempre.
L'unica misura del perdono è perdonare senza misura. Perché vivere il
vangelo di Gesù non è spostare un po' più avanti i paletti della morale, del
bene e del male, ma è la lieta notizia che l'amore di Dio non ha misura.
Perché devo perdonare? Perché devo rimettere il debito? Perché cancellare
l'offesa di mio fratello? La risposta è molto semplice: perché così fa Dio;
perché il Regno è acquisire per me il cuore di Dio e poi immetterlo nelle
mie relazioni. Gesù lo dice con la parabola dei due debitori. Il primo
doveva una cifra iperbolica al suo signore, qualcosa come il bilancio di uno
stato: un debito insolvibile. «Allora il servo, gettatosi a terra, lo
supplicava...» e il re provò compassione. Il re non è il campione del
diritto, ma il modello della compassione: sente come suo il dolore del
servo, lo fa contare più dei suoi diritti. Il dolore pesa più dell'oro. Il servo
perdonato, «appena uscito», trovò un servo come lui che gli doveva
qualche denaro. «Appena uscito»: non una settimana dopo, non il giorno
dopo, non un'ora dopo. «Appena uscito», ancora immerso in una gioia
insperata, appena liberato, appena restituito al futuro e alla famiglia.
Appena dopo aver fatto l'esperienza di come sia grande un cuore di re,
«presolo per il collo, lo strangolava gridando: 'Ridammi i miei centesimi'»,
lui perdonato di miliardi! In fondo, era suo diritto, è giusto e spietato.
L'insegnamento della parabola è chiaro: rivendicare i miei diritti non basta
per essere secondo il vangelo. La giustizia non basta per fare l'uomo
nuovo. «Occhio per occhio, dente per dente», debito per debito: è la linea
della giustizia. Ma mentre l'uomo pensa per equivalenza, Dio pensa per
eccedenza. Sull'eterna illusione dell'equilibrio tra dare e avere, fa
prevalere il disequilibrio del fare grazia che nasce dalla compassione, dalla
pietà. «Non dovevi forse anche tu aver pietà di lui, così come io ho avuto
pietà di te?» Non dovevi essere anche tu come me? Questo è il motivo del
perdonare: fare ciò che Dio fa. Acquisire il cuore di Dio, per immettere la
divina eccedenza dentro i rapporti ordinati del dare e dell'avere. Perdonare
significa - secondo l'etimologia del verbo greco aphíemi - lasciare andare,
lasciare libero, troncare i tentacoli e le corde che ci annodano
malignamente in una reciprocità di debiti. Assolvere significa sciogliere e
dare libertà. La nostra logica ci imprigiona in un labirinto di legami.
Occorre qualcosa di illogico: il perdono, fino a settanta volte sette, fino a
una misura che si prende gioco dei nostri numeri e della nostra logica, fino
ad agire come agisce Dio.

P. Ermes Ronchi

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 18 settembre 2017
Montorso
09.00 C.d.C.
Zermeghedo 19.00 Tasson Vittorio, Filomena e Agnese
MARTEDI’ 19 settembre
Montorso
09.00
C.d.C.
Zermeghedo 08.00 Collini Maddalena, Dionigi e fam.
MERCOLEDI’ 20 settembre
Montorso
09.00 C.d.C.
GIOVEDI’ 21 settembre
San Matteo apostolo ed evangelista
Montorso
09.00 C.d.C.
Zermeghedo 19.00 Def. fam. Facin Giuseppe; Poma Alessandro;
Zanchellini Augusto e Pio; Castegnaro Italo,
Michele e Aurelia; Tasson Gioacchino e fam.;
Orlandi Maria Grazia
VENERDI’ 22 settembre
Montorso
09.00 C.d.C.
Zermeghedo 08.00
SABATO 23 settembre
San Pio da Pietrelcina
Montorso
09.00 C.d.C.
19.30 Leonardi Martino; Zanconato Romilda e
Priante Mario; Meggiolaro Pietro e Sergio;
Castegnaro Attilio; Vicentin Nicola, Agnese e
Giovanni; Nizzero Giovanni, Silvia, Armelli
Rita e Ferrari Teresa; def. fam. Pegoraro
Guerrino, Luigia, Natalino, Mirella; Signorin
Edoardo, Rostello Bertilla, Marcazzan Lina e
fam. Signorin Giuseppe
Zermeghedo 17.30 Castegnaro Mirella; Ceresato Giuseppe e
Ettore; Biasi Leone, Rosa e Annamaria
DOMENICA 24 settembre XXV del Tempo Ordinario
Montorso
08.00 Pasetto Antonio e Giuseppe
11.00 25° anniversario di ordinazione sacerdotale di
Padre Roberto Tadiello
50° di matrimonio di Ghiotto Galliano e Luigia

Zermeghedo 09.30

Mazzocco Guido e Giuseppe; Penzo Gino,
Lucia, Agnese e Zambon Cristina; Tadiello
Umberto e Francesca; def. classe 1939; def.
fam. Bisognin Giovanni; def. fam. Ghiotto
Anselmo e Domenico
Mazzocco Aldo, Romilda, Virgilio e Dario;
Paccanaro Egidio e fam; Tasson Adelina e
fam. Castaman

APPUNTAMENTI COMUNITARI
DELL’ U.P. NEL MESE DI SETTEMBRE
24 settembre: 25° anniversario di ordinazione sacerdotale di Padre
Roberto Tadiello.
Ore 11.00 S. Messa a Montorso a cui seguirà il pranzo comunitario in Villa
Da Porto. Prenotazioni al pranzo: sab. 9, dom. 10, sab. 16 e dom. 17 in
sacrestia dopo le S. Messe, oppure tel. a Luigi Pegoraro 3355630337,
Daniela Bastianello 3687186307, Maria Josè Penzo 3286772345 entro
martedì 19/09 con versamento della quota di 15 €.
Giovedì 21/09 alle ore 20.30 in canonica si terrà una serata
formativa su “Ruolo dei religiosi nella chiesa e nel mondo” con il
Padre Cappuccino Davide Campesan.
29 settembre: San Michele Arcangelo, Patrono di Zermeghedo.
In preparazione alla festa, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 ore 6.30:
Lodi e celebrazione della S. Messa.
Ore 19.30 ritrovo presso Piazza Regaù con processione alla Chiesa, dove,
alle ore 20.00, sarà celebrata la S. Messa.
1° ottobre: Festa del Santo Rosario a Montorso.
Sabato 30 settembre ore 19.00 S. Messa a cui seguirà la processione
lungo Via Bendinelli con la statua della Madonna fino al piazzale di Villa Da
Porto con i rappresentanti della quattro contrade di Montorso.
In preparazione alla festa del S. Rosario le Lodi saranno recitate
mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 alle ore 6.30 a Zermeghedo.

La Madonna e S. Michele saranno ben felici di vedere due comunità
che pregano insieme!

Per il PALIO DELLE CONTRADE, che si terrà domenica 1 ottobre nel
pomeriggio, si cercano giocatori, adulti e bambini (7-13 anni).
Rivolgersi ai responsabili della propria contrada: Gabriele Peretto (Palma)
3332539929; Anna Vinco Posenato (Spiga) 3478806439; Stefano Roncari
(Orso) 3202723663; Tiziano De Cao (Sole) 0444/685493

