
Quando era ancora lontano... 
 

Davanti a questa pagina evangelica “scandalosa”, torniamo a chiederci: come reagisce il nostro 
Dio al peccato dell’uomo, al mio peccato? 
In questa parabola il peccato è descritto come la rottura delle relazioni, dei legami fondamentali 
della vita: essere padri (e madri), figli, fratelli. 
Già la struttura dei dieci comandamenti richiama le relazioni fondamentali: con Dio (i primi tre) 
e con gli altri (dal IV in poi). C’è un’altra relazione che Dio consegna all’uomo, subito, appena 
messo al mondo: la custodia del creato, del giardino in cui ci pone, pieno dei suoi doni . 
Il padre della parabola rappresenta l’atteggiamento di Dio, inspiegabile ai nostri occhi, quasi fasti-
dioso, “ingiusto”: non reagisce alla richiesta del figlio minore, non va a cercarlo quando è perso. 
Sembra indifferente. E poi lo riaccoglie senza chiedere nulla in cambio, neppure una scusa o un 
segno di pentimento. Poi va incontro anche al fratello maggiore, che si ribella: lo prega di tornare. 
Non c’è una logica, secondo i nostri criteri. 
Il padre sembra stare a distanza (il figlio minore è lontano;  il maggiore resta fuori), perché con-
templa, scruta, guarda in profondità la nostra vita. Non giudica. Ci lascia scegliere, agire, sba-
gliare. Forse questo ci disturba. Vorremmo un Dio sempre capace di “sistemare le cose”. 
È molto facile per noi trovarsi nei panni del fratello maggiore, sentirci ingiustamente trascurati, 
vivere il perdono dato al peccatore come una ingiustizia. Perché? 
Il padre ci assicura il suo amore incondizionato. Non ci basta? Forse talvolta non ci accontentia-
mo di essere amati: desideriamo essere dei privilegiati, premiati per le nostre opere buone. 
Siamo gelosi della misericordia di Dio! La vorremmo tutta per noi! 
Ma questo padre va incontro ai suoi figli, a tutti i suoi figli: a chi è lontano, a chi resta fuori. 
Non ci fa pesare il peccato o la presunzione di essere giusti. 
Tutti abbiamo bisogno del suo abbraccio! 
Siamo tutti peccatori, gratuitamente abbracciati da 
Dio Padre che ci spiazza con la gratuità del suo amore. 
È evidente qui la dimensione comunitaria del peccato e 
del perdono: siamo tutti coinvolti dal suo abbraccio. 
La comunità diviene luogo del perdono e della festa. 
Abbandoniamo la nostra presunzione e il nostro peccato  
e lasciamoci abbracciare da Lui per imparare ad ab-
bracciarci e accoglierci tra di noi. 
Noi siamo lontani o siamo fuori. 
Lui è sempre vicino, è sempre con noi. 
E questo ci fa scoprire di essere fratelli, liberi e amati, 
abbracciati dalla sua misericordia.         don Carlo 

Domenica 23 febbraio 2020 
Ultima dopo l’Epifania 

IMPERDIBILI 
 

Incontro plenario delle catechiste 
delle tre parrocchie. 
Giovedì 27 febbraio, ore 21, presso 
l’oratorio Paolo VI. 
 

No truffe. Giovedì 26 febbraio, ore 
15, in oratorio di S. Enrico: i Cara-
binieri incontrano tutti, in particola-
re gli anziani, per dare consigli su 
come evitare le truffe più ricorrenti. 

www.parrocchiasandonato.com 



Il Vangelo della domenica (Lc 15, 11-32 ) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora: «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 pae-
se 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 abbon-
danza 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 pec-
cato 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, per-
ché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E comin-
ciarono 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 ria-
vuto 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 co-
mando, 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”».  

Avvisi comunitari 
Preghiera e percorsi formativi 

 

Percorso giovani cittadino. Lunedì 24 febbraio, ore 21, in chiesa a Poasco. Quarto incontro sul 
tema della preghiera, rivolto ai giovani della città. Interviene il padre gesuita Francesco Cavallini. 
 

Martedì 25 febbraio, ore 21.00: Aspetti legali del matrimonio. Per coppie in cammino verso il 
matrimonio; dott.ssa Deborah Folloni, esperta di diritto matrimoniale; a Cascina Roma 
 

Catechesi biblica: è sospesa fino a Pasqua, per poter partecipare alle attività quaresimali. 
 

Acor. Sabato 29 febbraio, incontro dedicato alle persone separate, divorziate in nuova unione; ore 
19.30 cena condivisa; ore 21 incontro. Chiesa di S. Barbara. 
 

Rosario nella cappella dell’ospedale. Domenica 1 marzo, ore 16. 
 

Carità e vita pastorale 
 

Incontro plenario delle catechiste. Giovedì 27 febbraio, ore 21, presso l’oratorio Paolo VI. Si in-
contrano tutte le catechiste delle tre parrocchie per confrontare e armonizzare i percorsi proposti. 
 

No truffe. Giovedì 26 febbraio, ore 15, in oratorio di S. Enrico: i Carabinieri incontrano tutti, in 
particolare gli anziani, per dare consigli su come evitare le truffe più ricorrenti. 
 

Pellegrinaggio comunitario. 
Dal 25 al 30 agosto: in Polonia, nel centenario della nascita di S. Giovanni Paolo II. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo, poi solo a completamento posti disponibili. 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 23 FEBBRAIO 

Ë ULTIMA DOPO 
EPIFANIA 

Liturgia delle ore 
Terza settimana 

Lc 15,11-32 
Il Signore è buono e grande 

nell’amore – Sal 102 
  

8,30 † Gabriella Bisot-
ti, Gina, Alfredo, 
Ermanno 

9,00   8,30   

10,00   10,30   10,30 + Antonio Prisco, 
fam Marzano 

11,30   12,00 + Clara Savioli 
Bonola 

    

18,00   18,00   18,00 + Maria e Angelo 

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO 
Terza settimana 

Mc 12,13-17 
Guidami nella tua verità, 

o Signore – Sal 24 

8,30 † Rosa e Paolino, 
Lucia e Eugenia 

    8,30 + fam De Angeli 
e D’Assira 

18,30 † Luciana e Luigi 
Fornaroli 

18,00       

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 
Terza settimana 

Mc 12,18-27 
Tu benedici il giusto, Signo-

re Sal 5 

8,30 † Giulio 9,00 + Luigi e fam.     

    18,00 + Giuseppe D’Eri 
– Angelo Segù 

18,00 + Teresa e Sal-
vatore Favalli, 
Giuseppina e 
Agide Morelli 

MERCOLEDI’ 26 
FEBBRAIO 

Terza settimana 
Mc 12,38-44 

Mostraci, Signore, 
la tua gloria – Sal 89 

8,30 † Stefano e Puris-
sima 

    8,30 + intenzione par-
ticolare 

18,30 † Ela e Nino, Fla-
minia e Adolfo 
Turchi, Tobia, 
Roberto, Marian-
gela, Lorenzo 
Capra 

18,00 + Maria, Licia e 
Giuseppe D’Arrigo 

    

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 
 Terza settimana 

Mc 13,9-13 
Le anime dei giusti 

sono nelle mani di Dio 
Sal 48 

8,30 † Nicola e Giu-
seppe 

9,00 + Savino Princi-
galli 

    

    18,00 + Dante Ghizzoni 
– Elvira e Mario 
Rescigno – Mau-
ro, Anna, Angelo 
Porru – Giuliano 
Montis – Ercole 
Accolla 

18,00 + Nella e Mario, 
fam Fiammenghi 
e Ghirandelli 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO 
Terza settimana 

Mc 13, 28-31 
La tua legge, Signore, 
è luce ai nostri occhi 

Sal 18 

8,30       8,30 + Gallorini Gio-
vanni, Nello San-
ti, Domenica 

18,30 † Giancarlo, Ro-
salia e Danilo 
Perottini, Giaco-
mina e Pierino 
Faccini 

18,00       

SABATO 29 FEBBRAIO 
Terza settimana 

Lc 1,5-7 
Tu sei l’Altissimo 

su tutta la terra – Sal 96 
 

8,30 † Villani Umberto 9,00 + Eugenio Surdo     
18,30   18,00 + Lisetta e fam. 

Bianchi 
18,30 + Luisa e Gianni-

no 

DOMENICA 1 MARZO 
Ë I DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Mt 4,1-11 
Misericordioso e pietoso 

è il Signore – Sal 102 
 

8,30   9,00 + Franco Salvatori 8,30   
10,00 † Carlo e def., 

fam Travaglino, 
Simonetta Ramel-
la 

10,30   10,30 + Viviana, Pia, 
Marcello, Emma 

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00   



* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
23 febbraio 
Ultima dopo 

l’Epifania 
“del perdono” 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.30 S. Messa di Cresima 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.30 Genitori IV anno 
12.00 S. Messa 
15.00 Laboratori per carnevale 
16.00 Fraternità Terza età 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
16.00 Domenica insieme 
3a elementare 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
24 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 gruppo PREADO 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 CAEP 
21.00 Corso Cresima adulti 

21.00 Incontro cittadino dei Giovani, S. Maria Assunta in Poasco * 

Martedì 
25 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 CAEP 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

21.00  La vita di coppia: maneggiare con cura 
Incontri di approfondimento sul cammino verso il matrimonio (presso Cascina Roma) * 

Mercoledì 
26 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
15.00 Terza Età incontro * 
17.00 5^ elementare 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.45 Ado 

Giovedì 
27 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Lettura comune della 
Parola 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

21.00 Incontro di tutte le catechiste; oratorio Paolo VI * 

Venerdì 
28 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 

Sabato 
29 febbraio 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
15.00 Festa di Carnevale 
17.00 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 
19.30 Cena condivisa Acor* 
21.00 Incontro Acor * 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.00 Festa di Carnevale 
  
16.30 – 18 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
15.00 Matrimonio 
17.00 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
1 marzo 

I di Quaresima 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
17.00 Vesperi e riflessione 
17.30 Gruppo Coppie II 
18.00 S. Messa (Ingresso in 
Quaresima per gli adolescenti; 
a seguire: incontro in oratorio 
con riflessione/testimonianza e 
cena) 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con tutti i 
gruppi (riprende anche per 
la II elementare, per tutte 
le domeniche di quaresi-
ma) 
11.30 Lettura comune del 
vangelo 
18.00 S. Messa 


