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ULTIMA DOPO L'EPIFANIA
LC 15,11-32
Si è perso un figlio….. si direbbe quasi una sconfitte di Dio. E invece l'amore vince proprio perdendosi dietro a chi si era perduto. Non è l'amara storia di un giovane - non molto distante dalle
amare storie di tanti giovani dei nostri giorni - che precipita
nell'abiezione, ad interessare, ma la parola della decisione, quella parola fondamentale: "Mi alzerò e tornerò da mio Padre". La via del ritorno verso casa è la via delle sorprese. A Dio non importa il motivo per cui torniamo a lui, a
lui basta il rimettersi in viaggio, egli attende senza tregua, ci "vede quando ancora
siamo lontani", ci corre incontro, ci si getta al collo, non ci lascia parlare, per salvarci dal nostro cuore quando il cuore ci accusa, per salvarci anche dalla tentazione
di appesantirci del nostro passato. Così ci dicono le sue prime parole: è una morte
che diviene vita, è uno smarrimento per vie desolate che si trasforma in ritrovamento gioioso, è la celebrazione piena del perdono che cancella il passato. Non saranno mai né la penitenza, né la paura, né il rimorso a liberare l'uomo dal suo male
profondo, ma un "di più" di vita, l'abbraccio e la festa di un Padre tanto più grande
del nostro cuore. Il fratello maggiore, il "prodigo" di orgoglio, è il benpensante di
tutti i tempi. Egli, soddisfatto e compiaciuto della sua onestà, guarda con disprezzo tutto il mondo circostante. La sua reazione gelida e senza pietà è tipica di certe
persone religiose e osservanti che non conoscono l'amore. Virtuosi e infelici, perché misurano tutto sulle prestazioni, sulla contabilità del dare e dell'avere: "Io ti
ho sempre ubbidito, e tu non mi hai dato neanche un capretto". Sono le parole di
chi ha osservato le regole, come un salariato; è la confessione di un fallito, che ha
fatto il bene ma sognando in cuor suo tutta un'altra vita. Ma il Padre vuol salvare
anche lui dal suo cuore di servo: "Tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo".
La parabola del figlio prodigo è quindi un canto stupendo in cui si intrecciano alcuni
temi fondamentali del vangelo: l'amore divino, la gioia, la conversione, la speranza,
la lotta contro l'ipocrisia e l'orgoglio. Il senso del peccato è certamente un dato
importante da far affiorare nel deserto odierno della superficialità e dell'indifferenza. Ma per il vangelo questo non è l'elemento ultimo e decisivo. Fondamentale è
il padre che attende, che abbraccia, che cancella il passato, che rigenera i suoi figli nell'amore e nella gioia. L'ultima parola di Dio è il perdono, l'ultimo suo gesto è
l'abbraccio.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica 2/3

8,30
10,00
11.30
18,30

Lunedì 3/3

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Martedì 4/3

Mercoledì
5/3
Giovedì
6/3
Venerdì 7/3
Sabato 8/3

Preghiamo per :

Def.ti fam: Longhin e Formenti
Def.ti: Lino e Rosa
Def.ti fam: Fabiano
Def.ta: Angelina – int. off
Def.to: Franco

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30 Def.ti fam: Fabiano
17,30

Domenica 9/3 8,30
I° di Quaresima 10,00

Int. Off

11.30
18,30

ORARIO CATECHESI di iniziazione Cristiana 2013 – 2014
2
3
4
5
1

elem.
elem.
elem
elem
media

ore 11,00
ore 17,15
ore 17,15
ore 17,15
ore 17,30

SABATO(Avvento, quaresima e maggio)
GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI
LUNEDI
ORARIO FORMAZIONE

II media
III media
I e II superiore
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

ore 18,30
ore 19,00
ore 18,30

VENERDI
VENERDI
VENERDI

NUMERI UTILI
024564649
0248928750
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Ilario Tosana e Letizia Anna Maria Bongiorno
Matteo Piazzi
Matteo Rizza
Aurora Scotti
Matteo Antonazzo

02/3
03/3
07/3
08/3
09/3

COMUNICAZIONI E AVVISI
DOMENICA 2/3  Ritiro per i ragazzi/e di V elementare e I media e genitori.

LUNEDÌ 3/3 ore 15,30: Formazione per adulti
GIOVEDÌ 6/3  Non ci sarà la catechesi per la terza elementare.
 dalle ore 19,00 Festa della donna (rivolgersi ad Angela Bazzano)
VENERDÌ 7/3  ore 21,00: Corso di preparazione al matrimonio
7-9 marzo: Pellegrinaggio decanale a Roma per i ragazzi/e
di terza media
SABATO 8/3  ore 15,00: in oratorio: FESTA DI CARNEVALE : “IL RE
LEONE” Verrà premiata la migliore maschera attinente al tema.
LUNEDI'
10/3

ore 21,00: lectio di quaresima guidata da P. Genziani per il
gruppo liturgico (ministri della comunione, lettori, voce guida e
per quanti lo desiderano)

ALTRE COMUNICAZIONI
DOMENICA 9/3  I° di Quaresima: dopo ogni Messa ci sarà il rito
dell’imposizione delle ceneri
VENERDI di
ore 8,30: LODI
Quaresima:
Ore 17,00: VIA CRUCIS
ALITURGICO
Ore 20,00: per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA:
cena di solidarietà con i poveri..
Giovedì 20,27/03 e giovedì 3/04 alle ore 21,00 INCONTRI DI QUARESIMA
per TUTTI,(in Chiesa) con P. GIUSEPPE BETTONI
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa

lo può depositare nei cestoni davanti all’altare)

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
 EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 4 maggio 2014, ore 10,30
 CONFERMAZIONE: sabato 10 maggio 2014, ore 17,30. Celebrante
Don Davide Milani, Responsabile: Ufficio per le Comunicazioni sociali
 PRIMA RICONCILIAZIONE: domenica 11 maggio ore 15,30

In questa quaresima vogliamo accostarci al mistero della morte di Cristo col cuore colmo di speranza nella sua
risurrezione e avvicinarci con fede al mistero pasquale
nel quale siamo già stati immersi nel giorno del nostro
battesimo.

La quaresima: tempo di digiuno (I° venerdì di quaresima e venerdì santo) e astinenza (tutti i venerdì di
quaresima: non solo dalla carne, ma anche di tutto ciò
che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale). Il digiuno e l’astinenza diventino sempre più il
segno trasparente di un più ampio impegno di giustizia
e di solidarietà.
dal messaggio del Papa per la quaresima 2014:
"Il primo riferimento per un cristiano per capire la povertà è Cristo, che si è fatto povero per arricchirci della
sua povertà. ( 2 Cor 8,9 ) La scelta della povertà da parte
di Cristo ci suggerisce che esiste una dimensione positiva
della povertà. È evidente che in questa dimensione della
povertà c’è un aspetto di spoliazione e di rinuncia. Ma ciò
è possibile perché la vera “ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio”.
Il messaggio quaresimale si diffonde su una distinzione importante tra povertà
e miseria. Non è la povertà, ma è la miseria che vogliamo combattere. Il Santo
Padre nel suo discorso enumera tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. La prima 'tocca quanti vivono in una condizione non degna della persona umana… Di fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo servizio per guarire queste piaghe che deturpano il volto
dell’umanità'. La “miseria morale” consiste nel diventare schiavi del vizio e del
peccato. Questa forma di miseria, che è anche causa di rovina economica, si
collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da
Dio e rifiutiamo il suo amore'".
Ma se vogliamo cogliere in pienezza il messaggio di Papa Francesco dobbiamo
declinarlo nella sua valenza antropologica. L’uomo per natura è figlio di Dio.
Questa è la sua ricchezza! La grande colpa della cultura moderna è di aver pensato ad un uomo felice senza Dio, negando così ciò che di più profondo c’è nella
persona, cioè il suo legame esistenziale con un Padre che gli dà la vita. (...)

