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ULTIMA DOMENICA DOPO EPIFANIA

ECCESSO DI MISERICORDIA?
[...] Il figlio maggiore, vorrebbe ricacciare il padre nell'immagine di uno che
misura secondo le prestazioni. E non era forse quello che pretendevano scribi e
farisei? Che le attenzioni del Rabbì di Nazaret fossero per loro, i puri, e non
per pubblicani e peccatori? Le attenzioni, di segno diverso, di Gesù, li
riempivano di sdegno. Come le attenzioni del padre della parabola avevano
riempito di sdegno il figlio maggiore: uno dei servi gli aveva riferito il perché
della musica e delle danze che aveva sentito nell'aria al suo rientro dai campi.
"Egli" è scritto "si indignò e non voleva entrare". Si nega. Si nega alla festa.
"Suo padre allora uscì a supplicarlo". Come a dire che gli stava a cuore anche
quel figlio. Come a dire che a Gesù stava a cuore anche quel gruppo di scribi e
farisei scandalizzati dall'eccesso della sua misericordia. Il padre supplica il
figlio maggiore a rientrare nella casa. Che è casa della misericordia. È l'estremo
tentativo. La parabola si ferma qui.
Non dice se il fratello maggiore è rientrato in casa o no, non dice l'esito della
preghiera del padre. Forse - lasciatemelo dire - perché l'esito è sempre incerto.
Anche oggi, scandalizzati per quello che giudichiamo un eccesso di
misericordia: no, quelli alla cena - e penso anche alla cena eucaristica - quelli
no! Anche oggi Gesù esce. È il suo estremo tentativo. E noi - dico noi rientriamo?
ANGELO CASATI

OGNI GIORNO PERSEVERANTI INSIEME
Domenica 23 febbraio
AMOR DI FRATELLI AMOR DI COLTELLI?
OTTAVO INCONTRO DI FORMAZIONE PER ADULTI

ore 10.00 s. Messa; a seguire caffè al bar dell’oratorio, ascolto e condivisione nel salone
dell’oratorio; ore 12.15 preghiera e conclusione
Martedì 25 febbraio ore 15.30 OVER60. STORIE E GIOCHI CARNEVALESCHI e tante chiacchiere
(salone oratorio)
Martedì 25 febbraio ore 17.00 INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI (aula A)
ore 18.00 s. Messa conclusiva (cappella laterale)
Giovedì 27 febbraio 2020
CARNEVALE IN ORATORIO
dall’ANTICHITÀ, passando per il MEDIOEVO, fino a OGGI e verso il FUTURO!
… un vero e proprio VIAGGIO NEL TEMPO!
16.00 apre l’oratorio; 16.45 giochi tutti insieme; 17.30 gara di torte e merenda; 18.30
tombolata; 19.30 conclusione
TUTTI IN MASCHERA!
SCEGLI L’ERA CHE PREFERISCI E SCATENA LA TUA FANTASIA!
PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI
Per il progetto decanale di accoglienza dei bambini Bielorussi, c’è urgenza di trovare chi
può ospitare le 2 accompagnatrici nel mese di ottobre. Se non dovessimo trovare nessuno,
il progetto è a rischio, in quanto i bambini da soli non possono venire. Per ospitare basta
mettere a disposizione una camera (possono stare anche insieme) con uso bagno e cucina.
Chi fosse disponibile contatti Patrizia (335-6269599) entro il 20 marzo. Grazie!
S.

MESSE ESTATE 2020

Da domenica 5 luglio a sabato 12 settembre le ss. Messe avranno il seguente nuovo orario:
giorni feriali: ore 8.30
giorni festivi: ore 8.30 - 10.00 - 18.30
sabato e pre-festivi: ore 18.30
Non essendoci, nei giorni feriali del periodo estivo, la celebrazione delle ore 18.00, i nomi
dei defunti già segnalati, verranno letti nella s. Messa delle ore 8.30.
Per domande e chiarimenti relativi alle ss. Messe di suffragio contattare la segreteria
parrocchiale.

