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Laetere 

Un Padre che intorno 
vuole figli non servi 

(Padre Ermes Ronchi) 

La parabola più famosa, più bella, 
più spiazzante, si articola in quat-
tro sequenze narrative.Prima sce-
na. Un padre aveva due figli. Un 
incipit che causa subito tensione: 
nel Libro le storie di fratelli non 
sono mai facili, spesso raccontano 
di violenza e di menzogne. E sullo 
sfondo il dolore muto dei genitori, 
di questo padre così diverso: non 
ostacola la decisione del ragazzo; 

lo dà in sposo alla sua propria li-
bertà, e come dote non dovuta ce-
de la metà dei beni di famiglia. Se-
condo quadro. Il giovane inizia il 
viaggio della vita, ma le sue scelte 
sbagliate (sperperò il denaro vi-
vendo da dissoluto) producono 
una perdita di umanità: il principe 
sognatore diventa servo, un por-
caio che ruba ghiande per soprav-
vivere. Allora rientra in sé, e rive-
de la casa del padre, la sente pro-
fumare di pane. Ci sono persone 
nel mondo con così tanta fame 
che per loro Dio (o il padre) non 
può che avere la forma di un pane 
(Gandhi). Decide di tentare, non 
chiederà di essere il figlio di ieri, 
ma uno dei servi di adesso: tratta-
mi come un salariato! Non osa più 
cercare un padre, cerca solo un 
buon padrone. Non torna perché 
ha capito, torna per fame. Non per 
amore, ma per la morte che gli 
cammina a fianco paziente.  

Terza sequenza. Il ritmo della storia 
cambia, l'azione si fa incalzante.Il fi-
glio si incammina e il padre, che è atte-
sa eternamente aperta, lo vede che era 
ancora lontano e gli corre incontro. 
L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo 
si avvia, Dio è già arrivato.E ha già 
perdonato in anticipo di essere come 
siamo, prima ancora che apriamo boc-
ca. Il tempo dell'amore è prevenire, 
buttare le braccia al collo, fretta di ca-
rezze dopo la lunga lontananza. 
Non domanda: da dove vieni, ma: do-
ve sei diretto?Non chiede: perché l'hai 
fatto? ma:vuoi ricostruire la casa?La 
Bibbia sembra preferire storie di ri-
composizione a storie di fedeltà infran-
gibile. Non ci sono personaggi perfetti 
nella Bibbia, il Libro è pieno di gente 
raccolta dalle paludi, dalle ceneri, da 
una cisterna nel deserto, da un ramo di 
sicomoro, e delle loro ripartenze sotto 
il vento di Dio. L'ultima scena si svol-
ge attorno a un altro figlio, che non sa 
sorridere, che non ha la musica dentro, 
che pesa e misura tutto con un cuore 
mercenario.Ma il padre, che vuole figli 
intorno e non servi, esce e lo prega, 
con dolcezza, di entrare: vieni, è in ta-
vola la vita. E la modernità di un finale 
aperto.È giusto il padre della parabola? 
Dio è così? Così eccessivo, così tanto, 
così oltre? Sì, immensa rivelazione per 
cui Gesù darà la vita: Dio è amore, 
esclusivamente amore. L'amore non è 
giusto, è sempre oltre, centuplo, ecce-
denza. Ma è proprio questo il Dio di 
Gesù, il Dio che mi innamora. 
 
 
 
 
 
 
 

CausaÊ CovidÊ inÊ conventoÊ laÊ
settimanaÊ diÊ fraternitàÊ conÊ iÊ
FratiÊ Ê CappucciniÊ nonÊ potràÊ
essereÊ svoltaÊ eÊ vieneÊ dunqueÊ
rinviataÊ aÊ dopoÊ PasquaÊ allaÊ
settimanaÊ dall’1Ê all’8Ê mag-
gio.ÊIlÊcalendarioÊdegliÊ impe-
gniÊrestaÊ invariatoÊsalvoÊl’al-
lineamentoÊdelleÊdate. 
 

DomenicaÊ27ÊMarzoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
 
OreÊ10.00:ÊCelebrazione prima 
confessione 
OreÊ11.00:ÊÊ4a Quaresima S. 
messa animata dai bambini di 3a 
primaria. 
 

AdorazioneÊnotturnaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
perÊlaÊpace 

 
Il primo sabato e domenica del 
mese (2/3 aprile) al termine della 
Santa Messa delle 17.30 e per 
tutta la notte sino a domenica 3 
aprile sarà esposto il Santissimo 
Sacramento per l’Adorazione 
Eucaristica che terminerà con il 
canto delle Lodi, Benedizione e 
Riposizione del Santissimo. Sul 
tavolo vicino all’uscita è disponi-
bile il foglio per segnalare la 
propria disponibilità per un tur-
no di adorazione. 

 



 
TUTTEÊLEÊPROPOSTEÊDIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
PREGHIERAÊDELLAÊNO-
STRAÊPARROCCHIA 

 
Lunedì  
OreÊ17.45ÊPreghiera del Vespro  
OreÊ18.00ÊCelebrazione della S. 
Messa  
OreÊ18.30ÊRecita del S. Rosario 
per la pace  
 
Martedì  
OreÊ17.45ÊPreghiera del Vespro  
OreÊ18.00ÊCelebrazione della S. 
Messa  
OreÊ18.30ÊRecita del S. Rosario 
per la pace  
 
Mercoledì  
OreÊ08.15ÊPreghiera delle Lodi 
mattutine  
OreÊ08.30ÊCelebrazione della 
Santa Messa  
OreÊ18.30ÊIncontro sul Vangelo 
della domenica  
 
Giovedì  
OreÊ17.45ÊPreghiera del Vespro  
OreÊ18.00ÊCelebrazione della S. 
Messa  
OreÊ18.30ÊRecita del S. Rosario 
per la pace  
 
Venerdì  
OreÊ17.45ÊPreghiera del Vespro  
OreÊ18.00ÊCelebrazione della S. 
Messa  

OreÊ18.30ÊPreghiera della VIA 
CRUCIS  
 
Sabato  
OreÊ17.00ÊRecita del S. Rosario 
per la pace  
OreÊ17.30ÊCelebrazione della S. 
Messa  
 
Domenica  
OreÊ09.00ÊCelebrazione della S. 
Messa  
OreÊ11.00ÊCelebrazione della S. 
Messa animata dei gruppi di ca-
techismo  
OreÊ14.30ÊAdorazione Eucaristi-
ca  
 

SabatoÊ26ÊMarzo 
OreÊ17.30;ÊDef. Zilli Corrado, 
Tasinato Santo, Onori Filiberto 
(Ann.), Enzo, Lida, Angelo, Gui-
do e Teresa 
 
DomenicaÊ27ÊMarzoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
4aÊDom.ÊQuaresima 
OreÊ09.00:ÊDef. Sonego Ernesto, 
Teresa ed Angelo Daneluz, Gior-
gio Rigato, Maria e Guerrino Da 
Ros, Marino Da Ros. 
OreÊ11.00:ÊDef. Angela Vittorio 
e Valentino, Elia e Danilo, Anto-
nia, Assunta, Antonio, Def. Fam. 
Sandron Luigi, Celestina, Def. 
Fam. Franceschetto, Laura, Fa-
vret Angela 
 
LunedìÊ28ÊMarzo 
OreÊ18.30:ÊDef. Battel Renato 
 
MartedìÊ29ÊMarzo 
OreÊ18.30:Êlibera da intenzione 
 
MercoledìÊ30ÊMarzoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
OreÊ08.30:Êlibera da intenzione 
 
GiovedìÊ31ÊMarzo 
OreÊ18.00:Êlibera da intenzione 
 
 

VenerdìÊ1°Êaprile 
OreÊ18.00:Êlibera da intenzione 
 
SabatoÊ2Êaprile 
OreÊ17.30:Êlibera da intenzione 
 
DomenicaÊ3ÊAprileÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
5aÊdom.ÊQuaresima 
OreÊ09.00:ÊDef. Fam. Magro, 
De Filippo Italico e Gianluca, 
Manias Rina e Gino, secondo 
intenzione 
OreÊ11.00:ÊDef. Enzo, Oscar e 
Antonietta 


