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IL  PERDONO 
 

Il tempo di Quaresima prepari il nostro cuore ad accogliere il perdono di Dio e ci doni la 
forza e la grazia di saper perdonare come lui ci perdona.  
Il perdono è la cessazione del sentimento di risentimento nei confronti di 
un'altra persona; è quindi un gesto 
umanitario con cui, vincendo il 
rancore, si rinuncia a ogni forma di 
rivalsa di punizione o di vendetta 
nei confronti di un offensore.  
In ambito giuridico, il perdono è 
anche un atto di clemenza di una 
pubblica autorità, un atto di 
grazia, la sospensione della 
persecuzione per varie categorie di 
reati. Nel passato, in linguaggio 
desueto, per perdono della vita 
s'intendeva l'esenzione della pena 
di morte o la grazia della vita. Nel 
diritto penale il perdono giudiziale 
è il beneficio applicato in 
particolari condizioni, secondo 
quanto previsto dagli articoli del codice penale. Nel cristianesimo, perdono è 
anche la remissione dei peccati, l'assoluzione delle colpe che Dio accorda 
quando il peccatore pentito riconosce, confessa e rinnega il suo peccato. 
Allora cerchiamo di capire e di comprendere da cristiani cos’è il perdono, che 
cosa dobbiamo fare e a che cosa dobbiamo riferirci. La nostra unica relazione 
deve essere il Vangelo. E’ Gesù stesso che chiede e ci dona il perdono di Dio: 
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“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno  ( Lc 23,34)“, e perché 
potessimo avere il perdono si è sacrificato donando la sua stessa vita.  
Gesù perdona non solo in nome di Dio Padre, e ci tiene a farlo sapere; ma 
perdona come Dio e quindi manifesta in se stesso il Padre nell’atteggiamento 
del perdono,della misericordia. Conseguentemente non come colui che giudica, 
che castiga come un despota l’umanità, ma, è giusto ripeterlo, come un padre 
che perdona.  
Gesù  poi imita i suoi seguaci a fare come Lui: a perdonare. “Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36 )” , “ non ti dico di 
perdonare fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette ( che vuol dire 
sempre ).   
 
Riportiamo  alcune riflessioni di Papa Francesco sul perdono: 
- Il perdono libera il cuore e permette di ricominciare: il perdono dà speranza, 
senza perdono non si edifica la Chiesa.. 
- Dio perdona sempre ! Non si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo 
di chiedere perdono, ma Lui non si stanca  di perdonare. Quando Pietro chiese a 
Gesù: “ Quante volte io devo perdonare ? Sette volte ? – non sette volte, ma 
settanta  volte sette ”. Cioè sempre. Così  perdona Dio: sempre. Ma se tu hai 
vissuto una vita di tanti peccati, 
di tante cose brutte, ma alla 
fine un po’ pentito, chiedi 
perdono, ti perdona subito! Lui 
perdona sempre. 
- Nessuno di noi, nella vita, non 
ha avuto bisogno del perdono 
di Dio. E’ perché  siamo stati 
perdonati, dobbiamo 
perdonare. 
- Il Signore mai  si stanca di perdonare: mai ! Siamo noi che  ci stanchiamo di 
chiedergli perdono. Chiediamo la grazia di non stancarci di chiedere perdono, 
perché lui mai si stanca di perdonare. 
- Ogni gesto di perdono ripara la casa dalle crepe e rinsalda le sue mura. 
HANNO  DETTO  DEL PERDONO 
+  Il  debole  non  è  capace di   perdonare.  Il   perdono  è  una  qualità dei forti 
 ( Garibaldi ).  
+ Il perdono libera l’anima e cancella la paura ( Nelson Mandela). 
+ Errare è umano, perdonare è divino ( Alexander Pope ). 
+ Dio mi perdonerà: è il suo mestiere ( Henrich Meine ). 



 

+ Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono. 
+ Ognuno di noi deve chiedere perdono agli altri, perdono per qualcosa, ma 
tutti, proprio tutti, dobbiamo chiedere perdono per non aver amato abbastanza 
(Enzo Bianchi) 
+ L’amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve (San Padre 
Pio). 
+ Se vuoi veramente amare, devi imparare a perdonare ( S. Teresa di Calcutta ) . 
+ Quando uno dice che non ha bisogno del perdono di Dio, ha  bisogno del 
perdono di Dio  per una bugia grande  ( VictorMartin ). 

 
 
 
BENEDIZIONE  DELLE FAMIGLIE -  Prosegue l’annuale  
benedizione delle famiglie anche nelle varie frazioni della nostra 
Unità Pastorale secondo il seguente calendario: 
 
 
 
 

Spinello                           lunedì 12    marzo  mattino 
Poggio alla Lastra           martedì   13   marzo       pomeriggio  
Isola                                mercoledì 14 marzo         mattina e pomeriggio 
Camposonaldo                mercoledì 14   marzo       pomeriggio 
Crocedevoli                    giovedì  15   marzo       pomeriggio 
Monteguidi                     venerdì 16 marzo  mattina 
Corniolo      lunedì   19  marzo  mattino e pomeriggio  
Biserno e Ridracoli        mercoledì 04 aprile mattino e pomeriggio 
 
N.B. – Se per i sacerdoti sopraggiungesse un impedimento per le benedizioni nei 
giorni prefissati, sarà loro premura venire nelle mattinate o nei pomeriggi dei 
giorni successivi. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Loredana, Valeria, Maurizio e 
a tutta la famiglia Barchi, addolorati per la scomparsa del caro 
babbo Pasquale. 
Partecipiamo al dolore di Matteo Amati e della mamma Liette, 
colpiti per la scomparsa del caro nonno Giorgio Paolini. 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Eriana Bellini e i 
numerosi amici che inviano offerte a sostegno del Notiziario. 

 



 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Syria e Melissa Bruschi 
ricordano con una  generosa offerta lo zio Denis Fabbri, nel 
dodicesimo anniversario della sua scomparsa.   
 

GKS NEWS – Appuntamento lunedì 12 marzo, alle ore 18.45, nel 
palazzetto di  Santa Sofia, per sostenere la nostra squadra che 
affronterà l’Edera Volley, nell’ambito del campionato Juniores 
Under 18 femminile. 
Alle ore 21.00, invece potremo assistere all’incontro GKS  - Rocca 

Volley per il campionato Misto CSI. 
 
GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l’Avis di Santa Sofia organizzano, dal 18 al 
24 agosto 2018, un meraviglioso tour a Madrid e in Andalusia, con visita a 
Cordoba, Siviglia, Jerez de la Frontera, Ronda, Granada e Toledo. 
Si invitano coloro 
che sono 
interessati a 
comunicare la loro 
adesione. 
Quanto prima 
comunicheremo 
nel dettaglio il 
programma. 

 
BUON COMPLEANNO 

 
In questo post elezioni 
ai nostri amici auguroni: 
 
MARIANINI MARINA, insegnante pacata, 
è sempre tranquilla, mai imbronciata;  
BOSCHERINI VIRNA, galeatese ottimista, 
ben gestisce la famiglia, è lesta ed altruista; 
RAVAIOLI FABIO, medico gran portento,  
per rilassarsi in paese passeggia contento; 
BELLINI LORENZO ha la musica nel cuore,  
in banda suona con maestria e vigore; 
ROSSI CHIARA rivolge amore e tenero affetto 
al primogenito Davide e a Gioele, il piccoletto; 



 

a BANDINI ELVIRA, molto dolce e graziosa, 
un messaggio augurale con un rametto di mimosa; 
GUIDI CLAUDIA ha modi affettuosi 
con i cari nipoti, bravi e gioiosi; 
CASELLI ELISA, quindicenne formidabile,  
è una liceale impegnata ed affidabile; 
CASETTI LORENZO, amabile e sì bello,  
è sicuramente un bambino modello; 
a BARDI ELISA, con gioia e simpatia, 
felicissimi auguroni in allegria; 
ZACCARIA FRANCESCA al suo Loris vuole bene, 
al suo fisico e alla linea tanto tiene; 
CORTEZZI FILIPPO, diventato ormai civitellese, 
con i clienti in banca è carino e cortese; 
VENTURINI TOM aspettiamo a Santa Sofia, 
lo faremo divertire in buona compagnia.  
 
A tutti gli amici marzolini 
facciamo auguri genuini! 
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