
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XX n. 1001 – 27.03.22 

 

 
 

 Dal Vangelo secondo Luca  

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 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 indossar e, 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”. 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”». (Lc 15,1-3.11-32)  
 

Calendario Liturgico 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 28 Lunedì 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16 29 Martedì 

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 30 Mercoledì 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 31 Giovedì 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 01 Venerdì 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 02 Sabato 

5ª Dom. di Q. Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 03 Domenica 



 

 

Fare Festa insieme 
 

Il Vangelo di questa 
domenica, che è un capolavoro, 
non avrebbe bisogno di molte 
spiegazioni, è sufficiente 
leggerlo, meditarlo e ognuno 
applicarlo alla propria vita. 
Comunque alcune sottolineature, 
in questo momento le ritengo 
necessarie. 

Il protagonista delle parabole è 
sempre il Dio che Gesù è venuto a 
rivelarlo. Nella parabola del figlio prodigo 
è rappresentata la situazione dell’umanità 
ferita nei due fratelli. Per causa del 
peccato l’uomo si sente schiavo di un 
padrone, qualsiasi sia la modalità di vivere 
la propria schiavitù, in ribellione oppure in 
individualismo. Tutto diventa un 
pretendere e un calcolare fino a quando il 
ritorno del figlio minore svela quello che 
c’è nel cuore del fratello maggiore. Il 
“mediatore” mostra la sua vera identità 
che non è quella di un padrone, ma di un 
padre amorevole. La sua misericordia 
sana le ferite lasciate dalla ribellione e da 
del tempo perché l’individualismo si 
trasformi in vero amore. La tenerezza del 
Padre si esprime nell’invito alla festa e alla 
comunione che non possono essere 
vissute pienamente se non partecipate da 
tutti. 

La festa vissuta in pienezza ha come 
prezzo la passione e la morte di Gesù che 
porterà una gioia che non possiamo 
spiegare. Sta a noi scoprire che la gioia 
che il Signore ci dona è infinitamente più 
grande di quella che noi sogniamo. 

Accogliamo l’attualità della 
parabola che assomiglia molto a 
tante situazioni della nostra vita, 
in un contesto in cui desideriamo 
la pace per un mondo che 
sembra finisca il vino della gioia. 
Partiamo sempre da noi e non 
dagli altri. È facile oppure no 
identificarsi con uno dei due 

fratelli quando ci sentiamo peccatori, 
prima perché ci si allontana trascurando le 
buone relazioni tra noi e con il Signore e, 
secondo, perché anche quando ci siamo, 
o pensiamo di esserci facciamo pesare le 
cose, anche quelle di Dio, e non viviamo 
davvero con gioia la Festa. È facile 
oppure no identificarsi con il Padre, lo 
possono dire i padri e le madri. È molto 
difficile identificarsi però con il vitello 
grasso, che è l’immagine di Gesù; egli si 
autorappresenta: è l'unico che deve fare 
una brutta fine per permettere la festa del 
ritorno alla vita di chi si era perduto e 
anche per sollecitare chi non ha ancora 
fatto l'esperienza del perdono di Dio e 
della sua ospitalità. Che la morte di Gesù 
sulla croce, ci faccia sentire la gioia del 
perdono, ma anche la gioia del ritrovarci 
come fratelli e sorelle senza più barriere di 
separazione tra giusti e peccatori, tra 
buoni e cattivi, tra pacifisti e belligeranti. 

Quindi se hai peccato, chiedi perdono! 
Se sei a terra, alzati! Se hai tradito, 
ritorna! Se sei arrabbiato, rappacificati! Se 
hai offeso, sappi che Dio è pronto a 
cancellare tutto e a cominciare da capo 
con te e fare festa. 

D.S.



 

 

27 marzo – 03 aprile 2022 
 

SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 
 

TRESTINA 

26 SABATO M ORE 16.00 30ª FU ALUNNI MARINO // FU BACCARINI RENATO 
// FU BAGNINI ANGELO // FU PELI LICIA e DEFI 
UVONI // FU PETRUZZI GIACOMO 

27 DOMENICA M ORE 08.00 FU CONFINI LUISA 

28 LUNEDI’ M ORE 08.00 DEFI PASCOLINI MARIA e MARGUTTI GUIDO 

29 MARTEDI’ M ORE 08.00  

30 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

31 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

01 VENERDI’ M ORE 08.00  

02 SABATO M ORE 18.00 30ª FU GORACCI UBALDO // DEFI ROSSI EMILIO e 
VAIANI LUCIA 

03 DOMENICA M ORE 08.00 FU FRANCESCO 

 
BONSCIANO   

27 DOMENICA M ORE 10.00  

03 DOMENICA M ORE 10.00  

 
Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 

mettere le lancette avanti di un’ora 
Sabato prossimo, 02 aprile, ritorna la Messa alle ore 18.00 

 

Lunedì 28 marzo alle ore 21.00, sala S. Stefano 

Consiglio Pastorale diocesano 
 

Martedì 29 marzo alle ore 21.00 a Madonna del Latte 

Lezione della Scuola di Teologia 

Laboratorio moderato da Marcella Monicchi 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Giovedì 31 marzo ore 21.00 

Via Crucis e Adorazione Eucaristica 
 

Sabato 02 aprile dalle ore 10.00, Teatro degli Illuminati 

Celebrazioni per il 50° Anniversario della Caritas diocesana di C.d.C 
 

La Benedizione delle famiglie di casa in casa è sospesa 
Ogni domenica di Quaresima alla fine della Messa delle 11.15 ci sarà 

la Benedizione dell’acqua da riportare a casa 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 
 
 

 


