
DOMENICA PROSSIMA 24 ORDINARIO 

Vangelo  Mt 18, 21-35 

 In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Si-
gnore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante vol-
te dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: 
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 

 Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle re-
golare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, 
quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 
Poiché 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. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava 
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il pa-
drone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli con-
donò il debito. 

 Appena 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!”. Il suo compagno, prostra-
to a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restitui-
rò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a 
che non avesse pagato il debito. 

 Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto 
dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. 
Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo 
malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai 
pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così 
come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in 
mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 

 Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdo-
nerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».  

 

PER LA SETTIMANA 23 Ordinario A 2020 

 

 



RILEGGIAMO IL VANGELO  
Vangelo   Mt 18, 15-20 

Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
 
 «Se il tuo fratello commetterà una colpa con-
tro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non 
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, 
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla 
comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, 
sia per te come il pagano e il pubblicano. 
 
 In verità io vi dico: tutto quello che legherete 
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo 
 
 In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla 
terra si metteranno d’accordo per chiedere qualun-
que cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela conce-
derà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro».  
 
 
 

PREGHIAMO CON LA CHIESA 

Ascoltaci, Signore 

Per la Chiesa: riconosca nelle beatitudini la sua unica 

legge, le annunci agli uomini come messaggio di libe-

razione e di vittoria. 

Per coloro che sono poveri ed oppressi e soffrono in-

giustizia e persecuzione. 

Perchè ognuno di noi si lasci giudicare dalla Parola 

di Dio ed abbia il coraggio di prenderla sul serio. 

 

LE PREGHIERE DEL CRISTIANO 
AL MATTINO 

 Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti rin-
grazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa 
notte. Ti offro le azioni della giornata: fa che siano tutte se-
condo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Pre-

servami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre 
con me e con tutti i miei cari. AMEN 

ALLA SERA 

 Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti rin-
grazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo 
giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso e, se qual-
che bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e 
liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con 
tutti i miei cari. AMEN 

 

 

 



Salmo Responsoriale  Dal Salmo 94 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 

 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvez-
za. 
Accostiamoci a lui per ren-
dergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti 
di gioia. 
 
Entrate: prostràti, adoria-
mo, in ginocchio davanti al 
Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo,il gregge 
che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».   
 

 

 

 

RIFLESSIONE VANGELO 

 Il Vangelo di questa domenica è incen-
trato fondamentalmente sulla correzione fra-
terna. Ci dobbiamo far carico, a diversi livelli 
e con differenti metodi, dei nostri fratelli. Il 
Signore ci ha investito di questa responsabili-
tà e missione, ma senza giudicare, emargina-
re o condannare.  
 E' la comunione fraterna, tanto racco-
mandata e consegnata da Cristo ad ognuno di 
noi. Purtroppo spesso, troppo spesso, siamo 
dei presbiti patentati: non vediamo bene da 
vicino i nostri peccati e le nostre magagne, 
ma siano acutissimi di vista nel vedere lonta-
no, i difetti e le mancanze degli altri. La pa-
gliuzza e la trave, di cui Gesù ci mette in 
guardia.  
 Comunione fraterna, dicevo prima, sen-
za giudizi e condanne, ma pastori che vanno 
in cerca del fratello smarrito, per abbracciarlo 
e ricondurlo all'ovile. Come Cristo, e non a 
caso il passo del vangelo di oggi di Matteo fa 
seguito immediato al racconto della pecora 



smarrita e precede quello sul perdono frater-
no fino a settanta volte sette, cioè continua-
mente. Si tratta sempre e solo questione di 
amore. 
 Vivere la comunione e la fraternità, 
perchè questa è l'immagine e la realtà della 
Chiesa, nella quale Cristo è presente e pos-
siamo chiedere a Lui qualunque cosa, certi di 
essere ascoltati ed esauditi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FIORE E LA FARFALLA 

 Una volta, un uomo chiese a Dio: un fiore 
e una farfalla. Ma Dio gli diede un cactus e una 
larva. L'uomo era triste poiché non capiva cosa 
aveva sbagliato nella richiesta. Allora pensò: 
con tanta gente che aspetta.... e decise di non 
domandare niente.  
 Passato qualche tem-
po, l'uomo verificò la ri-
chiesta che era stata dimen-
ticata.  Con sua sorpresa, 
dallo spinoso e brutto cac-
tus, era nato il più bel fiore. 
  E la orribile larva si 
era trasformata in una bellissima farfalla.  
 Dio agisce sempre giustamente. Il tuo 
cammino è migliore, anche se ai tuoi occhi ap-
pare tutto sbagliato. Se hai chiesto a Dio una co-
sa e ne hai ricevuto un'altra, abbi fiducia. Abbi 
la certezza che egli dà sempre quello di cui hai 
bisogno, al momento giusto.  
 Non sempre quello che desideri è quello 
che necessiti. Siccome Egli non sbaglia mai la 
consegna delle tue richieste, vai avanti senza 
mormorare o dubitare. 
La spina di oggi sarà il fiore di domani! 

 

 


