
 

Se hai raccontato questa parabola, Gesù, 

è perché vuoi obbligarci 

a metterci nei panni del personaggio più scomodo: 

il fratello maggiore. 

È vero: siamo pronti ad apprezzare il gesto del padre 

che accoglie con tenerezza quel figlio scapestrato, 

affamato, scalzo e cencioso, che torna a casa. 

Quale padre su questa terra sarebbe pronto 

ad offrire una misericordia così smisurata? 

Certo, dietro quell’amore tu ci fai intravedere 

la bontà illimitata del Padre che sta nei cieli! 

Ma non puoi fare a meno di farci toccare con mano 

anche la nostra ribellione 

di fronte a un simile comportamento. 

Non siamo disposti a far festa 

ad un fratello che ha buttato via in poco tempo, 

in modo avventato, le proprietà di famiglia. 

Non siamo pronti a dimenticare il dolore che ha provocato, 

il danno che ha causato. 

E non rinunciamo ad accampare 

i nostri diritti, i nostri meriti, 

la diversità che ci separa da lui 

perché, in fondo, abbiamo un animo piccino, 

da servi più che da figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVª Domenica di Quaresima                                          6 marzo 2016 
                                                                                      

 Vangelo 
Commento al vangelo di Luca 15,1-3.11-32 
 

 

“O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi 
mirabilmente la nostra redenzione”: è con 
questa preghiera che apriamo la liturgia di 
questa domenica. Il Vangelo ci annuncia una 
misericordia che è già avvenuta e ci invita a 
riceverla in fretta: “Vi supplichiamo in nome di 
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”, dice san 

Paolo (2Cor 5,20). Il padre non impedisce al suo secondogenito di 
allontanarsi da lui. Egli rispetta la sua libertà, che il figlio impiegherà per 
vivere una vita grigia e degradata. Ma mai si stanca di aspettare, fino al 
momento in cui potrà riabbracciarlo di nuovo, a casa.  
Di fronte all’amore del padre, il peccato del figlio risalta maggiormente. La 
sofferenza e le privazioni sopportate dal figlio minore sono la conseguenza 
del suo desiderio di indipendenza e di autonomia, e di abbandono del 
padre. La nostalgia di una comunione perduta risveglia in lui un altro 
desiderio: riprendere il cammino del focolare familiare.  
Questo desiderio del cuore, suscitato dalla grazia, è l’inizio della 
conversione che noi chiediamo di continuo a Dio. Siamo sempre sicuri 
dell’accoglienza del padre.  
La figura del fratello maggiore ci ricorda che non ci comportiamo 
veramente da figli e figlie se non proviamo gli stessi sentimenti del padre. 
Il perdono passa per il riconoscimento del bisogno di essere 
costantemente accolti dal Padre. Solo così la Pasqua diventa per il 
cristiano una festa del perdono ricevuto e di vera fratellanza. 
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Domenica 6 marzo IV domenica di Quaresima-in Laetare 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 presso il Centro Veritas 
incontro con P. Franco Annicchiarico sj promosso 
dall’Associazione Cardoner 
 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi 

quaresimale presieduti dal Vescovo 
 

Lunedì 7 marzo feria quaresimale 
 ore 20.30 in Cattedrale Esercizi Spirituali per i giovani della Diocesi 
 

Martedì 8 marzo feria quaresimale 
 ore 20.30 in Cattedrale Esercizi Spirituali per i giovani della Diocesi 
 

Mercoledì 9 marzo feria quaresimale 
 ore 17.00 in cappella l’Apostolato della Preghiera offrirà per la “Via del 
Cuore al servizio del mondo” un tempo di preghiera dedicato alle intenzione del 
Papa. 
 ore 20.30 presso la Cattedrale quarto e ultimo incontro della “Cattedra di S. 
Giusto” per la Quaresima 2016  
 

Giovedì 10 marzo feria quaresimale 
 

Venerdì 11 marzo feria quaresimale  
 ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 
 ore 16.30 in Sala Cuffariotti incontro mensile per i Centri d’Ascolto con una 
Lectio Divina sul Libro di Tobia tenuta da padre Luciano Larivera sj. L’incontro è 
aperto a tutti. 
 ore 17.15 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
 

Sabato 12 marzo feria quaresimale 
 ore 7.00-12.00 e 16.00-20.00 in cappella possibilità di confessioni 
 ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00 presso la parrocchia di S. Francesco (via 
Giulia 70) si tengono le elezioni dei rappresentanti dei decanati nel Consiglio 
Pastorale Diocesano per quanto riguarda il Decanato di S. Antonio 
 ore 18.00 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo, il Vescovo presiede la S. 
Messa organizzata dal Centro Italiano Femminile in occasione della Festa della 
Donna 
 

Domenica 13 marzo V domenica di Quaresima  
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi quaresimale 
presieduti dal Vescovo 

 

 

 

 
Mercoledì 9 marzo,  ore 20.30, in Cattedrale si terrà il quarto e ultimo 
incontro della Cattedra di San Giusto sul tema Le opere di misericordia, e 
vedrà la testimonianza della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don 
Oreste Benzi, che da sempre si occupa con attenzione particolare alle 
periferie esistenziali, offrendo accoglienza e sostegno materiale (vittime della 
tratta, delle dipendenze) e anche spirituale alle persone (anziani, disabili, 
minori in difficoltà) che la nostra società considera scarto. La serata sarà 
momento conclusivo per gli Esercizi spirituali per i giovani proposti dalla 
Pastorale Giovanile. Gli Esercizi spirituali si svolgeranno nelle sere di lunedì 
7 e martedì 8 marzo presso la Chiesa Cattedrale di S. Giusto (Battistero di 
S. Giovanni) e saranno guidati da don Davide Chersicla. Il titolo degli 
esercizi sarà Chiamati a vivere di misericordia, perché ci è stata usata 
misericordia. 
 
 
 

Mercoledì 9 marzo  
 ore 18.30 al Centro Veritas in via Monte Cengio 
2/1a per il ciclo di conferenze del mercoledì 
intitolato L’Ombra di Caino ricordiamo 
l’appuntamento con il nostro p. Luciano Larivera 
sj che parlerà su: La governance 
“impossibile” delle migrazioni. 
 
 
 
 
 


