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Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita

INSIEME
Foglio domenicale di informazione

I n 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 figli.  
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 figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano  
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 dirò: Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 
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 figlio gli disse:  
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno  
di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, 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  

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:  7.00 in cappellina, 18.00 in chiesa

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  venerdì 17.00 in chiesa
 domenica 20.30 in cappellina

Santo Rosario: da lunedì a giovedì 17.25 in chiesa

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti
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Messe ore 8.15 - 9.30 - 11.00
Mercatino dell’ulivo pro missioni 
Ritiro Spirituale 17.0010 APRILE

Domenica delle palme

Lodi e ufficio delle letture ore 7.30
Messa in Coena Domini ore 20.3014 APRILE

Giovedì santo

Lodi e ufficio delle letture ore 7.30
Passione del Signore ore 15.00
Confessioni 16.00-18.00
Via Crucis ore 20.30

15 APRILE
Venerdì santo

Lodi e ufficio delle letture ore 7.30
Confessioni 9.00-12.00 e 15.00-18.00
Veglia Pasquale ore 20.3016 APRILE

Sabato santo

Messe ore 9.30 - 11.00
Pasquetta ad Osoppo18 APRILE

Lunedì dell’Angelo

Messe ore 8.15 - 9.30 - 11.0017 APRILE
Pasqua di Risurrezione

Adorazione “40 ore”  
Confessioni 15.00-18.0011 – 13 APRILE

Lun - Mar - Merc santo

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA



 

U n padre aveva due figli. Ogni volta questo inizio, semplicissimo

 e favoloso, affascina, come se qualcosa di importante stesse  
di nuovo per accadere. Nessuna pagina al mondo raggiunge 

come questa la struttura stessa del nostro vivere con Dio,  
con noi stessi, con gli altri. L'obiettivo di questa parabola  
è precisamente quello di farci cambiare l'opinione che nutriamo su Dio.  
Il Dio di Gesù vuole bene al prodigo, che non torna per amore,  
ma per fame. Al Dio che è Gesù non importa il motivo per cui ci 
mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo. 
L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato.  
Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro...  
E lo perdona prima ancora che apra bocca, di un amore  
che previene il pentimento. Il tempo della misericordia è l'anticipo.  
Un padre che non è giusto è di più: è amore, esclusivamente amore. 
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato?  
Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù  
darà la sua vita.

Abbraccio di padre

COMMENTO AL VANGELO

“E a partire dal giorno seguente la manna cessò”

L a prima lettura fa riferimento  
 al notissimo episodio 

dell’Esodo (Es 16) in cui il popolo 
d’Israele nel deserto del Sinai viene 
sfamato con una sostanza caduta 
dal cielo e chiamata manna (il cui 
etimo popolare dall’autore del  
testo biblico viene ricondotto  
alla domanda che gli Israeliti 
pronunciano alla vista della sostanza 
sconosciuta: “man hu?”, ovvero  
“che cos’è?”, cfr. Es. 16, 15). In realtà 
già autori dell’antichità come 
Giuseppe Flavio avevano identificato 
la manna con la secrezione della 
tamerice, un cespuglio diffuso nei 
territori desertici che reagisce 
all’attacco di parassiti producendo 
una mielata dal sapore dolce di cui  
si sfamano ancor oggi le popolazioni 
nomadi e il cui aspetto e consistenza 
corrispondono del tutto alla 
descrizione del testo biblico.  
Ignari dell’origine naturale di questo 
fenomeno gli autori del testo biblico 
pensavano che la manna “cadesse 
dal cielo” come la rugiada. Il capitolo 
16 dell’Esodo riferisce tutta una 
regolamentazione della raccolta 
della manna che può essere presa 
solo in misura di un omer a testa  
e non può essere conservata per il 
giorno dopo, cade inoltre in misura 

doppia alla vigilia del sabato per 
permetterne l’osservanza. È infine 
significativo che la manna venga 
meno con l’arrivo degli ebrei nella 
terra di Canaan. È dunque un viatico 
durante il cammino nel deserto 
verso la terra promessa. Il racconto 
della manna, che unisce il tema 
della fiducia in Dio con quello della 
giustizia sociale (contiene in nuce  
la confutazione dell’accumulo 
capitalistico), anticipa la narrazione 
evangelica della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci: anche lì troviamo 
un cibo, non caduto dal cielo ma 
moltiplicato, che miracolosamente 
riesce a sfamare un popolo. In giorni 
come questi, in cui siamo chiamati 
letteralmente a condividere il nostro 
tetto e la nostra tavola con chi sta 
vivendo un altro esodo, queste 
narrazioni ci ricordano che la nostra 
ricchezza “viene dal cielo” e che 
trattenendola solo per noi la 
perdiamo, mentre condividendola 
la moltiplichiamo. Il racconto 
biblico ci insegna che se tratteniamo 
solo quanto strettamente necessario 
a ciascuno, il cibo basta per tutti, 
quello evangelico che anche pochi 
pani e pochi pesci, se condivisi,  
si moltiplicano secondo algoritmi 
che conosce solo Dio.

Venerdì 1 aprile   ore 18.30
Via Crucis

Domenica 3 aprile  dalle 11.00 alle 15.30
Incontro bambini e genitori del Catechismo - Gruppo Nicodemo 
11.00 messa  ⁄  12.30 pranzo  ⁄  incontro genitori e giochi bambini 
15.30 conclusione

VITA DELLA COMUNITÀ
e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,  
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi.  
Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì 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 uscì a supplicarlo.  
Ma egli rispose a suo padre: “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”. 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”».

/ Luca 15,1-3.11-32


