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Foglio settimanale

IV^ DOMENICA diQUARESIMA
27 marzo 2022

+ Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre:
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci.
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora
ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non
sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò
da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa».
Parola del Signore

Il commento di Papa Francesco
In questo suo viaggio di ritorno, quando era ancora lontano, «suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò». «Quanta tenerezza; lo vide da lontano: cosa significa questo? Che il
padre saliva sul terrazzo continuamente per guardare la strada e vedere se il figlio tornava; quel figlio che
aveva combinato di tutto, ma il padre lo aspettava. Che cosa bella la tenerezza del padre! La misericordia
del padre è traboccante, incondizionata, e si manifesta ancor prima che il figlio parli. Certo, il figlio sa di
avere sbagliato e lo riconosce: «Ho peccato... trattami come uno dei tuoi salariati». Ma queste parole si
dissolvono davanti al perdono del padre. L'abbraccio e il bacio del suo papà gli fanno capire che è stato
sempre considerato figlio, nonostante tutto... Questa parola di Gesù ci incoraggia a non disperare mai.
Penso alle mamme e ai papà in apprensione quando vedono i figli allontanarsi imboccando strade
pericolose. Penso ai parroci e catechisti che a volte si domandano se il loro lavoro è stato vano. Ma penso
anche a chi si trova in carcere, e gli sembra che la sua vita sia finita; a quanti hanno compiuto scelte
sbagliate e non riescono a guardare al futuro; a tutti coloro che hanno fame di misericordia e di perdono e
credono di non meritarlo... In qualunque situazione della vita, non devo dimenticare che non smetterò mai
di essere figlio di Dio, essere figlio di un Padre che mi ama e attende il mio ritorno. Anche nella situazione
più brutta della vita, Dio mi attende, Dio vuole abbracciarmi, Dio mi aspetta» (Papa Francesco).

Marzo - Aprile 2022
DOMENICA 27 MARZO

CALENDARIO LITURGICO(Anno C)

 IV DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore quarta settimana
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
Gustate e vedete com’è buono il Signore
LUNEDI’ 28 MARZO

SANTE MESSE:

viola

viola

Liturgia delle ore quarta settimana

8.00
9.30
11.00
17.30

Battista Rota
Fede Galli – Giovanni Moioli – Dario e Mario Ceroni
Nando Vitali
Rino e Lisetta – Luigi Comi – Giovanni e famiglia

8.00 Bambina Rampinelli
17.30 Rita e Carlo – Teresa Marcandalli

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
MARTEDI’ 29 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana

8.00 Giuseppe e Teresa Frana
15.00 Confessioni ragazzi/e di 4^ Elementare
17.30 Carlo Rampinelli e Giuseppina

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16
Dio è per noi rifugio e fortezza
MERCOLEDI’ 30 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana

8.00

Famiglia Sebellin

17.30 Famiglia Ravanelli – Maria Sangalli e Mario Albani

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30
Misericordioso e pietoso è il Signore
GIOVEDI’ 31 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
VENERDI’ 1 APRILE

viola

8.00
16.30 Adorazione Eucaristica per il 1^ venerdì del mese
17.30 Pasquale e Rachele
20.30 In Oratorio Via Crucis animata dai ragazzi delle elementari

viola

8.00
16.00 Battesimi
17.30 Sebastiano, MariaTeresa e Gianfranco – XXV° di
matrimonio coniugi Di Matteo Antonino e Sorrentino Rosaria

Liturgia delle ore quarta settimana
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato
SABATO 2 APRILE
Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio
DOMENICA 3 APRILE

8.00 Pasquale Iodice
15.00 Confessioni ragazzi/e di 2^ Media
17.30 Rino e Francesco
20.30 In casa parrocchiale catechesi degli adulti

viola

 V DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
Raccolta di generi alimentari di prima necessità
con la San Vincenzo

Con l’introduzione dell’ora legale,
dalla prossima settimana, la Messa feriale del pomeriggio sarà alle 17.30
Domenica prossima 3 aprile
Ritiro per i bambini della Prima comunione e per i loro genitori

