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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 15, 1-3.11-32 
 

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 

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”. 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”». 

COMMENTO 
Riconoscere il proprio peccato e confessarlo 
rappresentano il punto di svolta di tutta la 
parabola del Padre misericordioso, perchè 
permettono al figlio allontanato da casa di 
fare verità con se stesso e insieme di 
compiere un gesto di umiltà.  

Riconoscere il proprio peccato significa 
aprire gli occhi sulla fragilità della nostra 
condizione umana, quando cerchiamo solo il 
nostro bene e dimentichiamo il bene che Dio 
ha per noi, quando pensiamo e coltiviamo 
l’immagine di un Dio padrone ed esigente, 
verso il quale non resta che affermare la 
propria autonomia. Ma lontano dal suo 
amore rimane la solitudine di chi diventa 
schiavo della propria libertà, di chi si ritrova 
non più figlio, ma servo di chi propone una 
vita senza dimora. 

Ma l’amore di Dio verso di noi non cambia 
mai. Anzi egli aspetta e cerca i suoi figli 
sempre e non ricorda l’ingratitudine presente 
nel peccato di noi tutti quando sulle nostre 
labbra si trova la confessione del nostro 
peccato. Dio Padre, infatti, sa che lontano 
da lui noi perdiamo la dignità del nostro 
essere figli, che fuggendo dal suo amore 
andiamo incontro alla morte, mentre solo 
nella casa sempre aperta della 
riconciliazione con lui ritroviamo la dignità di 
essere figli e la bellezza di una vita di 
comunione.  

E perché questo si realizzasse per ogni 
figlio, Dio non ha risparmiato il suo unico 
Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, perché per 
mezzo della morte di Cristo fossimo 
riconciliati con Dio. 

 
 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 27 marzo 2019) 
 

Passiamo oggi ad analizzare la seconda parte del “Padre nostro”, quella in cui presentiamo a Dio le nostre necessità, che 

comincia con una parola che profuma di quotidiano: il pane.  

Le Scritture ci mostrano che per tanta gente l’incontro con Gesù si è realizzato a partire da una domanda; Gesù non chiede 

invocazioni raffinate, anzi, tutta l’esistenza umana, con i suoi problemi più concreti e quotidiani, può diventare preghiera.  

Gesù ci insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano, uniti a tanti uomini e donne per i quali questa preghiera è un grido che 

accompagna l’ansia di ogni giorno.  

Il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il “mio” ma è il “nostro” pane; così vuole Gesù, ci insegna a chiederlo non 

solo per sé stessi, ma per l’intera fraternità del mondo; se non si prega in questo modo, il “Padre nostro” cessa di essere una 

orazione cristiana.  

Se Dio è nostro Padre, come possiamo presentarci a Lui senza prenderci per mano?  

E se il pane che Lui ci dà ce lo rubiamo tra di noi, come possiamo dirci suoi figli?  

Questa preghiera contiene un atteggiamento di empatia, un atteggiamento di solidarietà; nella mia fame sento la fame delle 

moltitudini, e allora pregherò Dio finché la loro richiesta non sarà esaudita.  

Il pane che chiediamo al Signore nella preghiera è quello stesso che un giorno ci accuserà, ci rimprovererà la poca abitudine a 

spezzarlo con chi ci è vicino, la poca abitudine a condividerlo.  

Era un pane regalato per l’umanità, e invece è stato mangiato solo da qualcuno: l’amore non può sopportare questo.  

Il cibo non è proprietà privata, ma provvidenza da condividere, con la grazia di Dio. 

 
 

http://www.sancarlopesaro.it/
mailto:info@sancarlopesaro.it?subject=Contatti%20da%20SanCarlino
http://twitter.com/SanCarloPU
http://www.facebook.com/sancarlopesaro
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Cinema Solaris  
 

 

BENTORNATO PRESIDENTE 

SAB 1900/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR 1900/2100  

MER 1900/2100 
 

IL PROFESSORE E IL PAZZO 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN/MER 2100 MAR 1845 
 

BOY ERASED 

SAB 1900 DOM 1630/2100 MAR/MER 2100 
 

LA CONSEGUENZA 

SAB 2100 DOM 1830 LUN 2100 MAR/MER 1900 
 

LEONARDO CINQUECENTO 

MAR 2100 MER 1900 
 

MARTEDI’ 2 APRILE ORE 2100 per la rassegna “Luci e 

Ombre” I classici restaurati il film IL SETTIMO SIGILLO  
 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

Chiediamo di prendere visione del calendario, per 
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi 
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o 
in un orario diverso da quello indicato può 
rivolgersi al parroco e accordarsi con lui. Chi 
invece non ricevesse il calendario può richiederlo 
in parrocchia.  

 

Ecco il programma della settimana: 
 

Lunedì 01 aprile 
ore 15.00 via Morini 

Martedì 02 aprile 
ore 9.00 via Tombesi (dispari) 
ore 15.00 via Tombesi (pari) 

Mercoledì 03 aprile 
ore 15.00 via Menotti (pari) 

Giovedì 04 aprile 
ore 15.00 via Menotti (dispari) 

Venerdì 05 aprile 

ore 9.00 via Abba – via Montanari 
ore 15.00 via Mancini (pari)  

via Mancini (121 – 125) 

Corso di formazione per Operatori 
Pastorali della Catechesi 
 

Domenica 7 aprile, sempre a Villa Borromeo, dalle ore 
15.30 alle 18.00 ci sarà un incontro dal tema: “Mistero 
della Pasqua”. Relatore: don Mariano Piccotti. 

Prendi e mangia 

 
 

Chiesa San Cassiano 
Sabato 6 aprile 2019 - ore 21.15  
"Dio: il totalmente altro" 
Relatori: Marinella Perrone e Francesco Giacomini 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Andrés Langer pianoforte 

 
 
 

Quaresima 2019 
 

Ogni Venerdì di Quaresima in Chiesa, dopo la S. Messa delle 
18.00, alle 18.30 circa siamo chiamati a vivere insieme il 
cammino della Via Crucis (Via della Croce) per fare memoria 
della strada che Gesù ha percorso verso il Calvario. 

Giovani famiglie a Loreto 
 

Il gruppo delle giovani famiglie organizza un pellegrinaggio al 
Santuario della Madonna di Loreto, da poco indicato dal 
Papa come Santuario della famiglia. Domenica 7 aprile 
partenza in pullman dalla parrocchia alle ore 08.30 e 
ritorno previsto per le 19.00. Ci sarà una quota per famiglia 
per le spese del pullman. La proposta si estende a tutte le 
giovani famiglie. Per adesioni e informazioni rivolgersi in 
parrocchia. 

Incontro gruppo famiglie 
 

Sempre domenica 7 aprile il gruppo delle famiglie organizza 
il proprio incontro mensile presso la casa famiglia di 
Alessandro e Federica, al San Bartolo. Dopo la partecipazione 
della messa delle ore 10.00, è prevista una meditazione sul 
tema del prendersi cura degli altri, a cui seguirà lo scambio 
fraterno e il pranzo insieme.  
 

Primo venerdì del mese 
Adorazione eucaristica 
 

Il primo venerdì del mese di aprile invitiamo alla 
celebrazione della messa alle ore 21.00 a cui seguirà 
l’adorazione eucaristica fino alle 24.00. La prima parte 
dell’adorazione sarò animata con meditazioni e canti. Invitiamo 
tutti venerdì 5 aprile per la celebrazione eucaristica alle ore 
21.00 e l’adorazione eucaristica.  

Ascolto della Parola 
 

In questo tempo forte di Quaresima riprendiamo un 
cammino comunitario di ascolto della Parola. Ci vediamo 
giovedì 4 aprile alle ore 21.00. “Scrivo a voi…”. 
Vogliamo meditare insieme le lettere di San Paolo, scritte 
alle comunità da lui fondate, ascoltandole come fossero 
scritte per noi, per la nostra comunità. Continueremo 
meditando la prima lettera di San Paolo apostolo a 
Timoteo 

Ritorna l’ora legale 
 

Sabato notte 30 marzo ritorna l’ora legale. Con l’entrata in 
vigore dell’ora legale, l’orario della messa della sera, nei giorni 
feriali e festivi, a partire da domenica 31 marzo sarà alle ore 
19.00. Ricordiamo inoltre che al termine della messa feriale 
continueremo a celebrare il vespro, che inizieremo quindi alle 
ore 19.30. 

Laboratorio creativo 
 

In occasione delle prossime celebrazioni dei sacramenti 
della Cresima e della Prima Comunione, nel Laboratorio 
Creativo parrocchiale si è pensato di realizzare 
bomboniere/sacchettini portaconfetti il cui ricavato 
andrà in beneficenza. Per ulteriori informazioni contattare: 
Patrizia: 347 8723364 – Lucia 333 2717443 
 

Appuntamento mensile per 
"assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


