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IV DOMENICA DI QUARESIMA “LAETARE” 

L a parabola più bella, in quattro sequenze narrative. Prima scena. Un padre aveva due figli. Nella bibbia, questo 
incipit causa subito tensione: le storie di fratelli non sono mai facili, spesso raccontano drammi di violenza e 

menzogne, riportano alla mente Caino e Abele, Ismaele e Isacco, Giacobbe ed Esaù, Giuseppe e i suoi fratelli, e il 
dolore dei genitori. Un giorno il 
figlio minore se ne va, in cerca 
di se stesso, con la sua parte 
di eredità, di “vita”. E il padre 
non si oppone, lo lascia andare 
anche se teme che si farà ma-
le: lui ama la libertà dei figli, la 
provoca, la festeggia, la pati-
sce. Un uomo giusto. Secondo 
quadro. Quello che il giovane 
inizia è il viaggio della libertà, 
ma le sue scelte si rivelano co-
me scelte senza salvezza 
(«sperperò le sue sostanze vi-
vendo in modo dissoluto»). Una 
illusione di felicità da cui si 
risveglierà in mezzo ai porci, 
ladro di ghiande per sopravvi-
vere: il principe ribelle è diven-
tato servo.  Allora rientra in sé, 
lo fanno ragionare la fame, la 
dignità umana perduta, il ricor-
do del padre: «quanti salariati 
in casa di mio padre, quanto 
pane!». Con occhi da adulto, 
ora conosce il padre innanzitut-
to come un signore che ha ri-
spetto della propria servitù (R. 
Virgili). E decide di ritornare, 
non come figlio, da come uno 
dei servi: non cerca un padre, 
cerca un buon padrone; non 
torna per senso di colpa, ma 
per fame; non torna per amore, 
ma perché muore. Ma a Dio 
non importa il motivo per cui ci 
mettiamo in cammino, a lui ba-
sta il primo passo Terza se-
quenza. Ora l'azione diventa 
incalzante. Il padre, che è atte-
sa eternamente aperta, «lo ve-
de che era ancora lontano», e 
mentre il figlio cammina, lui 
corre. E mentre il ragazzo pro-
va una scusa, il padre non rin-
faccia ma abbraccia: ha fretta 
di capovolgere la lontananza in 
carezze. Per lui perdere un fi-
glio è una perdita infinita. Non 
ha figli da buttare, Dio. E lo 
mostra con gesti che sono ma-
terni e paterni insieme, e infine 
regali: «presto, il vestito più bel-
lo, l'anello, i sandali, il ban-
chetto della gioia e della festa». 
Ultima scena. Lo sguardo ora 
lascia la casa in festa e si posa 
su di un terzo personaggio che 
si avvicina, di ritorno dal lavo-
ro. L'uomo sente la musica, ma 
non sorride: lui non ha la festa 
nel cuore (R. Virgili). Buon lavo-
ratore, ubbidiente e infelice. 
Alle prese con l'infelicità che 
deriva da un cuore che non 
ama le cose che fa, e non fa le 
cose che ama: io ti ho sempre 
ubbidito e a me neanche un 
capretto... il cuore assente, il 
cuore altrove. E il padre, che 
cerca figli e non servi, fratelli e 
non rivali, lo prega con dolcez-
za di entrare: è in tavola la vi-
ta. Il finale è aperto: capirà?  
Aperto sull'offerta mai revocata 
di Dio.  

padre Ermes Ronchi 

Dal	libro	di	Giosuè	Gs 5,9a.10-12 
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l’infamia 
dell’Egitto». Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al 

quattordici del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono 
i prodotti della terra, àzzimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire dal 
giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli Israeliti 
non ebbero più manna; quell’anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. 
 
Dal	Salmo	33	(34)	
R.	Gustate	e	vedete	com’è	buono	il	Signore.	
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Si-
gnore: i poveri ascoltino e si rallegrino.  
Magni icate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore: mi ha 
risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.  
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida 
e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.  
 
Dalla	seconda	lettera	di	san	Paolo	apostolo	ai	Corinzi	2 Cor 5,17-21 
Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne so-
no nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante 
Cristo e ha af idato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a 
sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e af idando a noi la parola 
della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è 
Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. 
Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui 
noi potessimo diventare giustizia di Dio. 
 
Dal	vangelo	secondo	Luca	Lc 15,1-3.11-32 
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 igli. 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 iglio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partı ̀per un paese lonta-
no 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 di-
rò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato 
tuo iglio. 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 iglio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo iglio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vesti-
to 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 iglio era mor-
to ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il iglio 
maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udı ̀la musica e le danze; 
chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscı ̀ a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo co-
mando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è 
tornato questo tuo iglio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò 
che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 

Non importa perché torni. A Dio basta il primo passo 



SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	31/03/2019	
IV	Dom.	di	Quaresima 

ore   9.00 
 
 
 
ore 11.00 

Def. Fam. TREZZA 
Def. Martinis SILVANA 
Def. Modolo VIRGINIA e  
Schenal VIRGINIO  
Per la comunità 
Def. Maso LILIANA 

- ore 09.00: Tappa dei comandamenti (5a ele-
mentare) 
- ore 11.00: Battesimi di Emanuele Vettor 
di Christian e Susanna e di Gregorio 
Comirato di Michele ed Elisa  

Lunedì	01/04/2019	 ore 17.30 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
Def. Martin CARLO  

 

Martedì	02/04/2019	 ore 18.30 Per i poveri ore 20.45: Riunione catechiste/i 

Mercoledì	03/04/2019	
	

ore 18.30 

Giovedì	04/04/2019	
ore 18.30 Per le vocazioni - ore 20.45: Consiglio Pastorale Parroc-

chiale  

Venerdì	05/04/2019	

ore 18.30 Per i giovani - ore 20.30: VIA CRUCIS guidata in chiesa 
per tutti. Vogliamo prepararci con un 
momento di preghiera, canto e medita-
zione alla Settimana Santa  
- ore 20.30: corso pasticceria presso sala 
polifunzionale organizzato dal MASCI 

Sabato	06/04/2019	 ore 18.30 Per la Chiesa  

Domenica	07/04/2019	
V	Dom.	di	Quaresima 

ore   9.00 
ore 11.00 

Per la comunità 
 

- ore 11.00: Tappa delle beatitudini (1a me-
dia) 

Per le anime del purgatorio - ore 16.30 Prove per la prima confes-
sione con i bambini di 3a elementare in 
Chiesa  
- ore 17.00 Confessioni per la 4a e la 5a 
elementare in Chiesa  
- ore 20.30: Incontro con i genitori dei 
bambini di 4a elementare (preparazione 
diretta alla messa di Prima Comunio-
ne) in biblioteca  
- ore 21.00: Riunione MASCI TV1 

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  

IBAN per offerte e donazioni: IT97L0501812000000011678042 

‐ Cambio dell’ora: le lance e vanno spo‐
state in avan  di un’ora  
 
‐ LETTORI: chi già svolge questo importan‐
te servizio in chiesa o potesse dare la pro‐
pria disponibilità passi in sacres a a dare i 
propri riferimen  per essere conta ato. 
Faremo in aprile un incontro di preparazio‐
ne.  
 
‐ CAPPELLINA: sistemata anche l’illumina‐
zione della cappellina. Serve per accogliere 
le famiglie con bimbi piccoli durante le 
messe senza more di disturbare o di stare 
al freddo. Perme e anche la celebrazione 
delle messe feriali in un ambiente più rac‐
colto e caldo: il lavoro dopo la chiusura con 
vetrate della cappellina e la sistemazione 
dell’illuminazione, prevede la realizzazione 
di una panca lungo il perimetro. Ringrazio 
quan  stanno già contribuendo o volessero 
contribuire per la sua realizzazione.  

INCONTRI FORMATIVI 
 

Giovedì 10 aprile: per i ge‐
nitori della Scuola dell’In‐
fanzia il terzo dei 3 incon‐
tri: “Mamma, papà… co‐
me siamo na ?” Con gli 
occhi di un bambino: 
accompagnare i piccoli 
nel mondo della ses-
sualità guida  dalla psi‐
cologa Rita Scantamburlo 
dell’Ufficio diocesano di 
Pastorale familiare. Alle 
20.30 in Biblioteca. 

La “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo torna-
re ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle ori-

gini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammi-
no, per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schia-

vitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). 
papa Francesco 


