
Devo ammetterlo, Gesù: le parole 
che tu metti in bocca al padre della parabola 

come risposta al figlio maggiore 
costituiscono, a distanza di duemila anni, 

il vero cuore del problema. 
Lo confesso: mi piace la tenerezza 

che il padre riserva al figlio minore, 
la gioia con cui gli corre incontro, 

la sua compassione, i suoi gesti di affetto. 
Ma poi trovo eccessivo quello che segue. 
Non sarebbe stato giusto rimproverarlo, 

metterlo davanti alle conseguenze terribili 
del suo comportamento sconsiderato, 

evocare tutto il dolore da lui provocato, 
tutto il danno arrecato alla famiglia? 

Non sarebbe stato più saggio metterlo in riga, 
precisare le condizioni da rispettare 

per essere riammesso in casa, 
sottoporlo ad un tempo di prova 

per vagliare il suo reale pentimento? 
E poi, era proprio indispensabile 

fargli festa, preparare in suo onore 
un banchetto imbandito con quanto 

vi era in casa di più buono e rinomato? 
No, io non posso accettare tutto quello 

che compie il padre della parabola, 
e mi schiero dalla parte del fratello maggiore, 

mi sento anch’io, come lui, defraudato 
da un trattamento palesemente ingiusto… 

Faccio fatica ad accettare 
un padre come quello della parabola, 
che sorprende per il suo modo di fare. 

(Roberto Laurita) 

 

 
   

Tel 040.4600221-222 – Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it          

  IV Domenica di Quaresima     31 marzo 2019 
   In Laetare 

 

  Per riflettere 
 
Gs 5,91.10-12; Sal 33; 2 Cor 5,17-21; Lc 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. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 31 marzo IV Domenica di Quaresima-In Laetare 
Tanti auguri a p. Daniele Ferrero sj  

nel giorno del suo 85° compleanno!! 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ ore 18.00 a S. Giusto Vespri e Catechesi quaresimali 

guidati dal Vescovo 
 

Lunedì 1 aprile feria quaresimale 
➢ ore 16.30 incontro del Gruppo Betania (anziani) in sala Chierichetti 
➢ oggi 1 aprile e domani 2 aprile alle ore 20.30 a San Giusto scuola di 
preghiera per i giovani (cfr. Locandina) 
 

Mercoledì 3 aprile feria quaresimale 
➢ ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario completo-Ora di Guardia 
➢ ore 17.00 in sala Cuffariotti incontro di formazione dell’ Apostolato della 
Preghiera-Rete mondiale di preghiera del Papa guidato da p. Florio Quercia sj 
➢ ore 20.30 in Cattedrale quarto e ultimo incontro della Cattedra di S. Giusto 
per la Quaresima 2019 “Gesù Cristo nostra Riconciliazione”. Tema: 
“Riconciliarsi con la vita”, a cura della Comunità Cenacolo di Madre Elvira 
 

Venerdì 5 aprile feria quaresimale – Primo Venerdì del Mese 
11°anniversario (2008) della morte di p. Enrico Mariotti sj 

➢ ore 18.00 in chiesa: Via Crucis alle ore 17.00! 
➢ ore 18.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 in chiesa: Santa Messa 
➢ ore 20.00 a Villa Ara: quarto incontro del Corso per fidanzati in 
preparazione al matrimonio  
 

Domenica 7 aprile V Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 incontro di formazione per i ministranti in 
preparazione alle celebrazioni pasquali 
➢ ore 18.00 a S. Giusto Vespri e Catechesi quaresimali guidati dal Vescovo 
 

S. MESSA con UNZIONE degli INFERMI 
Mercoledì Santo, 17 aprile 2019, alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa 

Messa con l’Unzione degli Infermi per coloro che lo desiderano. Per 

organizzare al meglio, chiediamo di comunicare il proprio nominativo 

alla Segreteria della Parrocchia (mart – merc – ven - sab dalle ore 10.00 

alle ore 12.00) telefono 040.4600222 oppure mail 

segreteria@sacrocuore-ts.it . Maggiori info nel prossimo foglietto. 
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