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10. FAMILIARITA’

Quando entro in un luogo che non mi è fa-
miliare, 
• sto in guardia,
• sto attento a come mi muovo,
• cerco di capire quello che mi succede at-

torno,
• sono sempre sul chi va là.

Ma che bello che è invece entrare in luogo 
familiare, come fossi a casa mia!
• Sentire un profumo familiare,
• vedere un volto familiare,
• sentire una voce familiare,
• camminare in luoghi familiari.

Familiarità è il termine che descrive un rap-
porto di confidenza con persone, luoghi e 
attività che si conoscono per esperienza di-
retta. È il contrario di diffidenza e di timore. 
L’origine di questo termine ha a che fare con 
il nostro modo di vivere la famiglia: ciascuno 
vive con naturalezza e serenità il condividere 
con i propri cari gli ambienti e le esperienze 
della vita. Familiarità è non solo un fatto di 
abitudini e tradizioni, ma porta con sé anche 
un significativo coinvolgimento di emozioni 
e di affetti. 

Per questo è bello parlare di familiarità nel-
la vita parrocchiale: viviamo gli ambienti e 
le esperienze della nostra comunità come 
uno spazio che ci appartiene, che sentia-
mo nostro. Non di rado, il legame con la 
nostra chiesa si manifesta anche nella con-
suetudine di occupare a Messa sempre lo 
stesso posto. In parrocchia condividiamo e 
custodiamo insieme un tesoro di inestima-
bile valore. 

Anzitutto l’Eucaristia, nella quale ciascuno di 
noi viene raggiunto e nutrito dalla Grazia di 
Dio. La Comunione al Corpo di Cristo, che 
è un dono grande per la vita personale, 
ci apre alla Comunione nella Chiesa, e ci 
trasforma nel Corpo di Cristo.

Condividiamo la sua Parola, che ci aiuta a 
camminare procedendo nella stessa direzio-
ne, pur con passi diversi.

Condividiamo la forza dello Spirito, che si 
manifesta in ciascuno in modo particolare, e 
i talenti dati a ciascuno diventano ricchezza 
per tutti.

Condividiamo la bellezza di tante espe-
rienze fatte insieme, che ci aiutano a cono-
scerci meglio ed apprezzarci come fratelli e 
sorelle.

Condividiamo la nostra fede e la nostra 
preghiera, della quale possiamo godere 
quando ne facciamo un dono reciproco.

Tuttavia non possiamo dare per scontata 
la familiarità, perché chiede tempo, parte-
cipazione, disponibilità a mettersi in gioco 
e coinvolgersi, frequentarsi, condividere la 
vita.
Alla fin fine riconoscersi figli dello stesso 
Padre, abitati dallo stesso Spirito.
Ripetiamo: non è scontato! Può capitare, in-
fatti, che prevalgano altri atteggiamenti. A 
volte si ha l’impressione che il partecipare 
alla stessa Messa sia più un fatto di comodo 
che di familiarità: è il convergere di alcune 
persone nello stesso luogo all’ora stabilita, 
come quando si prende un treno, senza che 
ci sia interesse per gli altri presenti. Oppure 
capita che in parrocchia prevalgano atteg-
giamenti di diffidenza, di sospetto, di estra-
neità, di parzialità. 
Ci è data l’occasione per rendere più viva la 
nostra appartenenza alla comunità, risco-
pren-do la bellezza del nostro essere fami-
glia in Cristo.

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=BqABFuSvh6k
https://www.youtube.com/watch?v=KZpH-iupSuk


Dal Vangelo secondo Matteo (18,21-35)

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette vol-
te?». 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 regolare 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 padro-
ne 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 padrone ebbe compassione di quel 
servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cen-
to denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che 
devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza 
con me e ti restituirò”. 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 an-
che 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 
perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello»

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XXIV domenica del tempo ordinario -A-
Sir 27,33-28,9 ; Sal 102 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35

IL SIGNORE E’ BUONO E GRANDE NELL’AMORE

  CONTATTI

  

parrocchiecasaleone

Segreteria Tel. 0442 331713

parrocchiacasaleone@gmail.com

www.parrocchiecasaleone.it

    Per ricevere
   le informazioni 
            WhatsApp

                    CLICCA SULL’ ICONA

Parrocchie Casaleone

  Punta il QR Code 
  e accedi 
  al sito

https://www.facebook.com/parrocchiecasaleone
http://www.parrocchiecasaleone.it
https://chat.whatsapp.com/IjWcON7znml5hUWGzrzqKg
https://www.youtube.com/channel/UC5PdUYLQ4Xpf-Kvo9sGGP8w

