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IL VANGELO

IV Dom. di Quaresima

G

esù annuncia la misericordia
gratuita e preveniente di Dio,
capace di convertire le nostre vite,
attraverso quello che i padri della
chiesa definivano «il Vangelo
nel Vangelo»: la parabola del
figliol prodigo o meglio del Padre
prodigo d’amore.
Gli uomini religiosi accusano
Gesù di essere amico dei
pubblicani e dei peccatori (Lc
7,34). Essi, così ciechi da non
riconoscersi peccatori, non
capivano che lui era venuto a
cercare e a salvare ciò che è
perduto (Lc 19,10).
Gesù racconta loro una
parabola. Un giovane chiese
al padre la sua parte di
eredità.. E il padre divise
tra i suoi due figli le sostanze.
Chiedendo al padre la propria
parte di eredità è come se il figlio
lo dichiarasse morto; ma il padre
acconsente, lascia che il figlio
calpesti il suo amore. E così il
figlio parte per un paese lontano
e sperpera le sue sostanze. Ben
presto, trovandosi nel bisogno, si
vede costretto a pascolare i porci
(animali impuri per eccellenza,
per gli ebrei), al punto di
desiderarne il cibo. Allora rientra
in se stesso e pensa di tornare dal
padre: non si tratta ancora di un
moto di conversione, ma di una
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valutazione opportunistica di ciò
che è più conveniente fare.

peccato, ci ama mentre noi
siamo suoi nemici (Rm 5,6-10).

i incammina quindi verso casa.
Quando era ancora lontano,
il padre lo vide e commosso gli
corse incontro, gli si gettò al collo e
lo baciò. Poi il padre ordina ai servi
di rivestirlo con l’abito più bello, di
mettergli l’anello al dito, i calzari
ai piedi e di ammazzare il vitello
grasso: deve cominciare una

esù va oltre, ci mostra anche
la reazione del fratello
maggiore, incapace anch’esso di
comprendere l’amore del padre.
Egli è rimasto a casa, vivendo da
schiavo, non da figlio; solo per
paura non ha mai trasgredito un
comando del padre. Ora è adirato,
non si capacita che il padre possa
fare festa per suo fratello.
Pure a lui il padre esce
incontro, pregandolo di
entrare alla festa per il figlio
prima perduto, poi ritrovato.
Sì, l’atteggiamento dei
due fratelli è un invito a
verificare la nostra risposta
alla misericordia del Padre.
Conversione è credere
all’amore di Dio per noi e
accogliere con un cuore
libero la sua inesauribile
misericordia. Solo così potremo
usare a nostra volta misericordia
verso i nostri fratelli.

S

G

grande festa, per quel figlio che
era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato.
Travolto da questa misericordia
sovrabbondante, il figlio riesce (da Enzo Bianchi della Comunità di Bose)
solo a dire poche delle parole
che si era preparato:
Parrocchia S. Donnino Martire
ora comprende che
Via Ercole Franchini, 47
il padre non solo l’ha
42027 - Montecchio Emilia (RE)
sempre atteso, ma
lo ha sempre amato.
Tel. 0522 864110
Quell’abbraccio pieno Mail:
di amore lo converte e
parrocchiadisandonninomartire@virgilio.it
rivela che Dio non ama
il peccato degli uomini, parroco@parrocchiamontecchioe.it
ma ci ama nel nostro redazione@parrocchiamontecchioe.it

AGENDA SETTIMANALE

Spazio Giovani

Domenica 31 marzo 2019
Ritiro spirituale 2 media
Lunedì 1 aprile 2019
- ore 20.45, in chiesa incontro findanzati
Martedì 2 aprile 2019
- ore 20, in oratorio incontro operatori
Caritas
Mercoledì 3 aprile 2019
- ore 20.30, in oratorio Incontro genitori
prima media sul progetto sperimentale
proposto dalla diocesi
Giovedì 4 aprile 2019
- ore 21 in Canonica ,incontro commissione
liturgica
Venerdì 5 aprile 2019
Primo venerdì del mese.
- ore 17 Confessioni in santuario e
Adorazione eucaristica.
- ore 21 in Aiola Via Crucis
Sabato 6 aprile 2019
- ore 14,45 Catechismo 4,5 elementare
- ore 18,30 in Oratorio, incontro genitori
e ragazzi di seconda media sul progetto
sperimentale proposto dalla diocesi
Domenica 7 aprile 2019
- ore 12.15 in oratorio Pranzo di
condivisione
- alle ore 15.30, in San Donnino battesimo
di 5 bambini

Domenica 31 marzo
- alle 16,45 in oratorio per le superiori:
“Raggio di Sole”.
Tema del giorno: Conoscere meglio se
stessi.
All’incontro interverranno uno psicologo e
una ostetrica.
Martedì 2 aprile
- ore 18.15 in Aiola Messa, pizza e
formazione per il grest per
i
ragazzi dalla terza media
Giovedì 4 aprile
- giovedì
ore
20.30 incontro per le
superiori con don Carlo Pagliari per
animare la giornata diocesana dei giovani

PREGHIAMO
IN FAMIGLIA
Benedizione della
mensa
Dio d’infinità bontà,
che nel tuo Figlio hai manifestato l’amore
che porti agli uomini:
benedici noi e il cibo che stiamo per
prendere e rendi i nostri cuori sempre più
solleciti verso i nostri fratelli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Campeggio Estivo

Sabato 6 aprile: distribuzione abiti

Sabato 13 aprile: Centro d’ascolto

Esperienza estiva per i bambini di 4°- 5°
elementare e 1° media a Brentonico Seanter, dal 6 al 13 luglio.
Info:
http://www.parrocchiamontecchioe.it/

L

a domenica delle Palme sarà il
14 aprile.
Chi volesse portare
le potature dei propri
ulivi lo può fare dal 9 al
12 di aprile, possibilmente già
un pò sgrossato. Grazie.

Cappelletti

Da Martedì 9 aprile in
parrocchia si faranno
i cappelletti, chi
desidera prenotarli e dare una mano,
può chiedere informazioni a Daniela
Stringhini Rabaglia (340-4773762)

Comunione
per gli ammalati: chi desidera ricever
la comunione a casa, perché ammalato
o impossibilitato a muoversi, può
richiederlo in parrocchia. Alcune
persone, in accordo con il parroco,
ben volentieri si prestano per questo
servizio, che così allarga i confini della
nostra Comunità.
per celiaci: coloro che per motivi
di salute, desiderano ricevere la
comunione, con pane senza glutine,
possono farlo in ogni celebrazione,
accordandosi precedentemente con il
celebrante.

Tutti i martedì sera, nella messa delle 18.30 in
Casa di carità si fa una preghiera particolare per
le persone ammalate. Chiunque desideri pregare
per un familiare o amico ammalato, lo potrà fare
durante la celebrazione.

QUARESIMA E CARITA’:
ACCOGLIERE E OSPITARE
Le famiglie che lo desiderano possono ospitare
a CENA (sabato o domenica) o a PRANZO
(domenica) uno degli Ospiti accolti (e volendo un
volontario accompagnatore); referente per questo
progetto è Fabrizio Friggeri (349.0853183).

Orari principali di
preghiera feriale
con le monache del
santuario :
06.30 - lodi
mattutine
07.00 - S. Messa
16.30 - esposizione
del SS. Sacramento
e adorazione
18.00 - rosario
18.30 - vespri

