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ULTIMA DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
LC 15,11-32
Il brano di Luca, che oggi la liturgia ci propone integralmente, è di
tale bellezza, intensità, immediatezza da rendere ogni nota di
commento stonata e inutile, tanto è trasparente il messaggio. Sono parole che dovremmo
far risuonare quando siamo convinti del fallimento nostro e di altri per ritrovare la gioia
del perdono, la speranza di continuare, la certezza dell'abbraccio finale. La parabola dei
due fratelli "prodighi", l'uno di peccato, l'altro di orgoglio, occupa la parte preponderante
del capitolo e sembra essere una "difesa" di Gesù dalle critiche sollevate dagli scribi e dai
farisei circa il suo operato. Sembra di vederli mentre scuotono la testa e giudicano l'operato di questo preteso Messia che, invece di tenersi lontano dai peccatori, li accoglie e
mangia con loro. La risposta di Gesù è affidata alla parabola: Dio fa così, Dio si comporta
così. Egli fa festa per ogni peccatore convertito. Si è persa una pecora, si è persa una
dracma, si è perso un figlio. Si direbbero quasi delle sconfitte di Dio. E invece l'amore
vince proprio perdendosi dietro a chi si era perduto. Non è l'amara storia di un giovane
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, ti "vede quando ancora sei lontano", ti corre incontro,
ti si getta al collo, non ti lascia parlare, per salvarti dal tuo cuore quando il cuore ti accusa,
per salvarti anche dalla tentazione di appesantirti del tuo passato. E’ 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". Avrà capito? C'è poi un altro
elemento che fa quasi da sfondo all'intero racconto: è il motivo della gioia, quella del pastore che ritrova la pecora smarrita, quella della donna che ritrova la sua dracma perduta,
quella del padre per il figlio ritornato.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
23/2/20

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 24/2

8.30
17.00

Martedì 25/2

8,30
17.00

Mercoledì 26/2

8.30
17.00

Giovedì 27/2

8,30
17.00

Venerdì 28/2

8.30
17.00

Sabato 29/2

8,30
17.30
8,30
10.00
11.30
18.30

Domenica
1/3/20

Def.ti:
(1° anniversario)
(trigesimo)
Def.to: Osvaldo
Def.ta: Mariarosa
Def.ti: Mario e Maria

Def.ti: Giuseppe, Manuela e Umberto

AVVISI
Domenica 23/2

Venerdì 28/2
Sabato 29/2
Domenica 1/3

 Ore 11.15 incontro genitori dei ragazzi della seconda elementare
 autofinanziamento per i pellegrinaggi: Venezia e Padova, Roma e Assisi: CHIACCHIERE
 Corso biblico: dalle ore 15.00-18.00 «Davvero il paradiso è già qui?»
ore 21,00: 2° incontro in oratorio il percorso di preparazione al
matrimonio cristiano.
 Pomeriggio: festa di Carnevale
 Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare.
 Al termine di ogni messa: rito imposizione delle ceneri

COMUNICAZIONI
 martedì 3 marzo ore 15,30, il prof. Torresani presenterà la vita del
card. John Henry Newman (“convinto che anche i laici dovessero partecipare alla vita della Chiesa”
 sabato 7 marzo riprendono incontri ragazzi 2 elementare
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) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare)
NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Jacopo Dal Corso
Mirko Cali
Ramsen Lopez
Alice D'Aniello
Mattia Greggio, Gabriel Ramirez, Riccardo Altobrando
Niccolò Altobrando

23/2
24/2
25/2
26/2
27/2

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2019 – 2020
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

1 MEDIA

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

V ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE ore 11,00: Quaresima, mese di maggio

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Gianpiero Rossi
Via Valsesia 86

Sentite condoglianze ai familiari
RINASCE DALL’ACQUA E DALLO
SPIRITO
Domenica 23 febbraio 2020
Ore 15,30

Filippo Calamandrei

Carnevale 29 febbraio 2020:
ore 15.00- presentazione e introduzione al gioco
ore 15.30- inizio scenette e giochi
ore 17.00- merenda per tutti e conclusione

