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IV di 
Quaresima 

Il Padre aspetta i 
peccatori 

Nel Vangelo di Luca, al capitolo 15, troviamo le tre 
parabole della misericordia: quella della pecora 
ritrovata, quella della moneta ritrovata e quella 
molto nota del figlio prodigo, o meglio, del padre 

misericordioso. Sarebbe bello, oggi, leggere questo intero capitolo! 
La liturgia, in questo itinerario quaresimale, presenta l’ultima delle 
tre parabole che come sappiamo ha come protagonista un padre e i 
suoi due figli. 
Il racconto ci permette di cogliere alcuni tratti di questo padre:  
è un uomo sempre pronto a perdonare e che spera contro ogni  
speranza. 
Colpisce anzitutto la sua tolleranza dinanzi alla decisone del figlio 
più giovane di andarsene di casa: avrebbe potuto opporsi, sapendo-
lo ancora immaturo, un giovane ragazzo, o cercare qualche avvocato 
per non dargli l’eredità, essendo ancora vivo. 
Invece gli permette di partire, pur prevedendo i possibili rischi. 
Così agisce Dio con noi: ci lascia liberi, anche di sbagliare, perché 
creandoci ci ha fatto il grande dono della libertà. Sta a noi farne un 
buon uso. Questo dono della libertà che Dio ci dona mi stupisce 
sempre! 
 
Ma il distacco da quel figlio è solo fisico; il padre lo porta sempre nel 
cuore; attende fiducioso il suo ritorno; scruta la strada nella speran-
za di vederlo. E un giorno lo vede comparire in lontananza. 
Ma questo significa che questo padre, ogni giorno, saliva sul terrazzo 
a guardare se il figlio tornava! 
Allora si commuove nel vederlo, gli corre incontro. Lo abbraccia, lo 
bacia. Quanta tenerezza! E questo figlio le aveva fatte grosse! Ma il 
Padre l’accoglie così. 

Lo stesso atteggiamento 
il padre riserva anche al 
figlio maggiore, che è 
sempre rimasto a casa, e 
ora è indignato. 
Egli protesta perché non 
capisce e non condivide 
tutta quella bontà nei 
confronti del fratello. 
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CONFESSIONI 
 

Venerdì 
Ore 17.00 —18.30 

A Giovenzano 
 

Sabato 
10.30– 11.30 

A Vellezzo 

Il padre esce incontro anche a queto figlio e gli ricorda che loro sono 
sempre stati assieme, hanno tutto in comune, ma bisogna accogliere 
con gioia il fratello finalmente ritornato a casa. 
Questo mi fa pensare : quando uno si sente peccatore, si sente  
davvero poca cosa e quindi si torna al Padre per ottenere perdono, 
quando uno si sente giusto, ugualmente il Padre viene a cercarci per 
allontanarci dalla superbia che il diavolo infonde nel cuore.  
 
Nella parabola si può intravedere un terzo figlio. Un terzo figlio?  
Dove? È nascosto? È quello che “non ritenne un privilegio l’essere come 
il Padre ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo” 
È Gesù il Figlio– Servo, l’estensione delle braccia del Padre: Lui ha  
accolto il prodigo e ha lavato i suoi piedi sporchi; Lui ha preparato il 
banchetto per la festa del perdono. Lui Gesù, ci insegna ad essere 
immagine dell’amore del Padre. 
Nel sacramento della Riconciliazione possiamo rivivere questo  
abbraccio e ripartire. E Lui che ci accoglie, ci restituisce la dignità di 
figli e ci dice “Vai avanti! Sii in pace! Alzati e vai avanti!”. 
In questo ultimo tratto di cammino che ancora  ci separa dalla  
Pasqua lasciamoci raggiungere dallo sguardo pieno di amore di Dio e 
ritorniamo a Lui con tutto il cuore, rigettando ogni compromesso col 
peccato. La Vergine Maria assista il nostro viaggio fino all’abbraccio 
rigenerante con la Divina Misericordia. 

(Angelus 6 marzo 2016) 

Buona domenica e buona settimana 
don Gabriele 

VENERDI’ 01 APRILE 
 

Ore 6.30 S. Messa  
A VELLEZZO 

 
 

VIA CRUCIS 
 

Ore 15.00 
A VELLEZZO 

 
Ore 16.00 

A GIOVENZANO 
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CAMMINO SINODALE  
PARROCCHIALE 

 
Venerdì 01 aprile 

 
Ore 21.00 incontro 
“Porta un amico...” 

 
Incontro sinodale aperto a tutti 

 
 

Domenica 03 aprile 
 

Ore 16.00 incontro 
Genitori 1 anno catechesi 

 
Gli incontri si terranno  

in oratorio 

QUARESIMA DI CARITA’ 
 

QUARTA SETTIMANA 
(6-13 marzo) 

 

Opera di misericordia spirituale 
“Consigliare i dubbiosi” 

 
Mi impegno a trovare modalità di 
annuncio della fede tra le persone 
che conosco. 
 

Opera di misericordia corporale 
“ Dare da bere agli assetati” 

 
Prosegue la raccolta scatolame a 
favore delle popolazioni in guerra  
(Legumi, tonno e carne in scatola, 
pomodori) 

RICHIEDETE LA VISITA E LE BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

ISCRIVETEVI ALL’ORATORIO ANSPI SAN GIOVANNI BOSCO 
 

PARTECIPATE AL PELLEGRINAGGIO IN UMBRIA 

SABATO 9 - DOMENICA 10 
 

MERCATINO PASQUALE 
 

A favore delle opere  
parrocchiali 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 
 

IV 
QUARESIMA 

DOMENICA 
 

27 
 
 

ore 9.15  S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Angelini 
 
ore 10.15 S. Messa a Vellezzo 
def. Marchioni Mario, Francesca 
 

ore 11.30 a Vellezzo 
S. Messa per i gruppi di catechesi 

 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
per la comunità 
 

 
LUNEDI’ 

28 
S. MESSA SOSPESA 

 

 
MARTEDI’ 

29 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. anime del purgatorio 

 
MERCOLEDI’ 

30 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Ravarro Nicolini 

 
 

GIOVEDI’ 

31 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  

 VENERDI’  

01 
ore 6.30  S. Messa a Vellezzo 
 

 SABATO 

02 
ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
secondo intenzione offerente 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Arturo, Giuseppina, Eleonora 

 
 
 

V 
QUARESIMA 

DOMENICA 
 

03 
 
 

ore 9.15  S. Messa a Giovenzano 
def. Bonora Pinuccia, Angelo,  
Gianna, Giuseppe 
 
ore 10.15 S. Messa a Vellezzo 
per la comunità 
 

ore 11.30 a Vellezzo 
S. Messa per i gruppi di catechesi 

 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Rossi Carlotta, Agosti Giuseppe 
 

MARZO 
2022 INTENZIONI S. MESSE 


