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"UN AMORE ESAGERATO"

           "tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato." Lc 15, 32

“Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro”. Gesù sta con i peccatori perché ritiene 
che hanno più bisogno degli altri. Loro si sento-
no accolti e non giudicati da Gesù; per questo 
lo ascoltano volentieri. Gesù racconta questa 
parabola per provare a rivelarci chi è suo Padre. 
“Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei 
due disse al padre: "Padre, dammi la parte 
di patrimonio che mi spetta". Se pensa di 
poter stare meglio senza il Padre, perché non 
va via senza chiedere niente? Chiedere l'eredità 
è come riconoscere che ha ancora bisogno del 

Padre e che punta ancora a vivere sfruttandolo. “Ed egli divise tra loro le sue sostanze”. 
Questo figlio non ha nessun progetto in testa; solo sogni di libertà. Per il Padre è una sof-
ferenza vedere che questo figlio lo vede come un ostacolo alla sua libertà. Anche oggi sono 
molti quelli che, finito il catechismo, si allontanano da Dio, ma soprattutto dalla chiesa, 
perché gli sembra una cosa inutile. “Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno”.  Non si converte 
mica. Non s'immagina neanche che il Padre lo sta aspettando con ansia. Ha solo fame, e 
cerca una soluzione. “Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassio-
ne, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”. Il Padre è l'unico che si converte. 
Lui desidera solo vedere suo figlio, a costo di perdere ogni dignità. Infatti corre e si butta 
al collo del figlio: è un amore esagerato! “Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio". Fa il suo 
teatrino bene studiato, ma punta solo alla pagnotta. “Ma il padre disse ai servi: "Pre-
sto, 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". Questo è il Padre che Gesù vuole rivelarci. Un Padre che non chiede nulla, non 
pretende neanche delle scuse, non lo mette alla prova per vagliare le sue intenzioni. Lo ac-
coglie e basta, nella massima gratuità; una gratuità per noi sconvolgente e scandalosa. “Il 
figlio maggiore si trovava nei campi”. Questi è il vero destinatario della parabola. Il figlio 
maggiore siamo noi, sono io, quando mi scandalizzo dell'amore incondizionato e gratuito 
di Dio, quando non accetto che non faccia giustizia come vorrei io, quando lo scopro troppo 
diverso da me. Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, ma io vorrei che fosse Lui ad 
essere a mia immagine e somiglianza. Un Dio severo, che punisce e che, giustamente, ha 
fatto scappare tanta gente dalla chiesa. “Suo padre allora uscì a supplicarlo”. Di nuovo è 
il Padre che si converte. Lascia la festa e va a cercare l'altro figlio offeso, e che si comporta 
da servo, perché vede il Padre come un padrone. Proprio non lo conosce questo Padre. Non 
vede che il Padre ama anche lui tanto da abbassarsi a supplicarlo. Questo Padre è sempre 
alla ricerca di noi; continuamente ci viene incontro, e solo per donare, per aiutare, mai per 
chiedere. "Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e 
tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato 
questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso". Come è triste scoprire che tuo figlio ti considera come un 
padrone, che non riesce a fare festa con te per il ritorno del fratello. Veramente l'unico che 
si converte in continuazione è questo Padre che ci sopporta e ama. La parabola finisce con 
un silenzio assordante. Non sappiamo se il maggiore entrerà alla festa, né se il secondo 
rimarrà o ripartirà appena può. Soprattutto mi devo domandare se ho capito e accettato 
questo Padre. L'unica cosa che mette in evidenza questa parabola, è quanto ci ama Lui.

PASQUETTA

PAPA 
FRANCESCO 

incontra gli 
adolescenti italiani

PIAZZA S. PIETRO

Lunedì 18 aprile 2022

- costo viaggio e kit  40€

- il pellegrinaggio durerà una 
giornata andata e ritorno

- pasti al sacco per l'intera 
giornata

- per qualsiasi altra INFO 
rivolgersi al Don

 

iscrizioni ENTRO 
LUNEDÌ 28 MARZO

 



Calendario
28 Marzo - 3 Aprile 2022

LUNEDÌ 28 MARZO

 
ore 20.45 dalle Clarisse 

 Ascolto e condivisione della Parola 
 IV DOMENIICA DI QUARESIMA

MARTEDÌ 29 MARZO

ore 21.00 Incontro animatori
MERCOLEDÌ 30 MARZO

ore 21.00 Riunione per Quadri Viventi
GIOVEDÌ 31 MARZO

- Adorazione Eucaristica dalle 9.00 alle 18.00
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero 

                          ore 18.30 nel salone dell’oratorio -  
                                                   Assemblea Soci “Scuola materna Pio XII”

      ore 21.00 incontro post Cresima e Giovanissimi
VENERDÌ 1 APRILE

- PRIMO VENERDÌ DEL MESE Comunione ai malati
- Via Crucis in Duomo ore 17.30

SABATO 2 APRILE
Incontro SINODO DIOCESANO

 dalle 8.30 alle 16.00 a Ca' Staccolo 
DOMENICA  3 APRILE

V Domenica di Quaresima - anno C 
I Settimana Liturgia delle Ore

- COLAZIONE DI PASQUA IN ORATORIO
dalle 9.00 alle 13.00

Per motivi inerenti al covid la Messa Domenicale 
delle ore 12.00 di Battaglia verrà celebrata 

a San Francesco

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

28/03  Gv 4, 43-54
29/03  Gv 5,1-16
30/03  Gv 5, 17-30
31/03  Gv 5, 31-47
01/04  Gv 7, 1-2.10.25-30
02/04  Gv 7, 40-53

Catechismo
Catechismo in presenza in Oratorio:

- Mercoledì 30 Marzo i ragazzi di 3a Elementare
- Giovedì 31 Marzo i ragazzi di 4a Elementare

- Sabato 2 Aprile i ragazzi di 3a - 4a Elem. del Peglio 
Rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa Domenicale: 
- 27 marzo 2022 i ragazzi di 1a Media

- 3 aprile 2022 i ragazzi di 3a Elementare

Via Crucis vivente
Dopo due anni di assenza, quest'anno ripartiremo 

con i Quadri viventi per la 
Via Crucis del Venerdì Santo il 15 Aprile.

Chi fosse interessato a partrecipare sia 
come FIGURANTE che come AIUTO PER LA LOGISTICA 

può contattare i seguenti numeri
Adriana 393 50 39 229
Eleonora 389 43 76 295
Beatrice 340 38 44 057

Passate parola ad amici e conoscenti. Vi Aspettiamo!!

Colazione di "Pasqua"
Sono aperte le iscrizioni per la Colazione di Pasqua in ORATORIO

DOMENICA 3 APRILE ore 9.00
 Andate sui social @oratoriosandomenicosaviourbania  

e @ggo_urbania 
per avere tutte le info riguardo il menù.

Il costo è di 20€  per un max di 100 persone

Benedire le case?
Sabato 26 Marzo in Duomo, alle 15, 

inizia la consegna del kit con l’occorrente per la Benedizione 
che ogni famiglia farà nel giorno di Pasqua.

Questa consegna avverrà per tutte le settimane seguenti, 
fino al 9 di aprile, Domenica delle Palme. 

Ogni giorno, dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 18.
Chi vorrà, a sua discrezione, potrà lasciare in busta chiusa un’offerta 

destinata ai lavori svolti in Oratorio e nelle sale adiacenti alla parrocchia. 

ore 9.00 BENEDIZIONE  
(Negozi e Uffici di Piazza Martiri 
della Libertà e Mons. Bartolomei,  
di Via Del Duomo; Negozi di Via 
Bramante e Piazza della Libertà)

ore 15.00 BENEDIZIONE
(Negozi e Uffici di Via Roma fino al 
Bar della RSA, e Via T. Tasso)

ore 9.00 BENEDIZIONE  
(Negozi e Uffici di Piazza S. Cristoforo  
e Largo F. M. Della Rovere;  
Uffici e Negozi di inizio Via Nardi,  
BCC, Poste e Bar)

ore 15.00 BENEDIZIONE
(Negozi e Uffici di Via Roma: “Il 
Ventaglio”)

ore 9.00 BENEDIZIONE  
(Negozi e Uffici del Corso Vittorio 
Emanuele)

ore 15.00 BENEDIZIONE
(Negozi e Uffici di Via 23 Gennaio: 
Centro Commerciale)

ore 9.00 BENEDIZIONE  
(Fabbriche e Uffici della Zona Monte 
San Pietro)

ore 15.00 BENEDIZIONE
(Negozi e Uffici di Via Della Cereria; 
Negozi e Uffici di Via Garibaldi)


