
Parrocchia S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere, 49  23874 Montevecchia (Lc)  
Telefono e Fax 039/9930094 

Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA                                                    23.02.2020  n..15 

 

IL CUORE DI DIO E’ GRANDE 
( Osea 1,9a; 2,7a.b10.16-18.21-22; Salmo 102; Romani 8,1-4; Luca 15,11-32) 

 

E’ la domenica del perdono 
 Domenica prossima inizia il tempo della Quaresima 

Gesù, ogni domenica, ci dice che il male può essere vinto, che è giusto il nostro 
desiderio di un mondo bello, in pace, dove i diritti siano riconosciuti a tutti, dove 
si coltiva il desiderio dell’incontro, dove si mangia il pane a tavola insieme ai fra-
telli, dove si respirano orizzonti di comunione nella diversità, dove si vive una 
convivialità delle differenze. 
Ci fanno male gli episodi di violenza e di razzismo di questi giorni. 
Siamo chiamati a tessere trame di dialogo e di fraternità, ad essere una comuni-
tà che osa la pace. 
 

La Parola di Dio  
 Abbiamo letto la parabola del Padre misericordioso. 
I Padri della Chiesa la definivano: “il Vangelo nel Vangelo”. In questa piccola 
storia, fatta di parole semplici, è racchiuso tutto il cuore di Dio.  
Il centro della parabola è il Padre che ama senza misura, in modo illogico, quasi 
ingiusto. Non si stanca di attendere il figlio che si è allontanato da casa e gli ha 
sciupato tutti i suoi beni.  Questo Padre non vuole che la sua casa sia abitata da 
servi, ma da figli. Il suo dramma sono i suoi due figli che non si amano tra di loro 
e si pensano servi. 
Un giorno il figlio più giovane se ne va da casa in cerca di felicità: crede di trovar-
la nel divertimento, nel piacere. 
 

1) Padre dammi la parte del patrimonio che mi spetta 
 È una fuga, una rottura, un rifiuto del rapporto con il Padre. 
Il Padre non si oppone. Dio non va mai contro la nostra libertà, non la limita. 
Quel figlio che cercava la felicità nelle cose, nel piacere si ritrova solo, deluso, si 
riduce a contendere le ghiande ai porci per non morire di fame. 
Il peccato ci rende poveri  in umanità 

 

2) Allora ritornò in sé e disse: io qui muoio di fame 
 Proprio nel momento in cui la notte è più oscura, lì incomincia a spuntare 
l’alba. Nel fondo di se stesso il figlio trova la forza di ritornare.  
Inizia, così, il viaggio di ritorno. Non torna per amore del Padre, torna perché ha 
fame.  
Non torna perché è pentito, ma perché la morte oramai gli cammina a fianco. 

 

 

Decide di tornare per cercare un buon padrone: non osa cercare un Padre: 
trattami come uno dei tuoi salariati, come un servo. 

Ma al Padre non importa il motivo per cui il figlio ritorna. 
A Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio, basta ritornare. 
Al solo muovere il piede, già ci ha visto.  Noi camminiamo, Lui ci corre incontro 

Dice un proverbio berbero: “Quando muovi il primo passo verso Dio, lui ti sta 
già correndo incontro” 
 

3) Il Padre lo vide da lontano, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò 
 Il Padre ci attende su ogni strada da dove ci siamo allontanati; ci attende 
su ogni  muretto di qualsiasi pozzo, come la donna di Samaria; ci attende ai 
piedi di ogni albero di sicomoro, come Zaccheo. 
Il Padre non chiede rimorsi o penitenze che riparano, a Lui non interessa giudi-
care e neppure assolvere, a Lui interessa aprire la sua casa, aprire un futuro di 
vita.  
Non è il rimorso, non è la penitenza, non è la paura che ci libera dal male, ma è 
l’abbraccio di Dio, perché Dio non è solo amore, Dio è esclusivamente amore.  
L'amore non è giusto, l’amore è una divina follia. 
La giustizia di Dio consiste nel riconquistare figli, non ripagare le nostre azioni.  
Non è il castigo che libera dal male, ma l'abbraccio;  non è la paura, ma la festa 
di un amore più grande. 

 

4) Presto, portate qui il vestito più bello, mettetegli l’anello al dito,… 
 Il Padre non pone al figlio alcuna condizione, non gli lascia pronunciare 
le parole che aveva preparato. La casa è sempre rimasta aperta, 

Il figlio minore non conosce suo padre,  
né quando si allontana da lui né quando decide di tornare.   

Il figlio è convinto di aver perso l’amore del Padre  
e di doverselo meritare di nuovo.  

Invece, il Padre non ha mai smesso di amarlo.  (B. Maggioni) 
 

Il rischio che possiamo correre è di farci  di Dio un’idea troppo piccola e angu-
sta… Il Padre è stanco di avere dei servi, vuole dei figli. 
Possiamo domandarci: è giusto il Padre di questa parabola? 
 Non lo so, forse non è giusto. Ma la giustizia non basta per essere uomi-
ni, e tanto meno per essere Dio. 
C’è qualcosa che va oltre la giustizia: è l’amore gratuito, è il perdono. 
Solo nell’amore gratuito, senza alcuna condizione, la vita celebra la sua festa. 
La parabola potrebbe finire qui, ma ecco che appare il figlio maggiore 

 

5) Il figlio maggiore si trovava nei campi 
 Torna dal suo lavoro e entra in crisi. Vede e non capisce e si indigna 
contro il Padre, non vuole entrare in casa, si sente trattato ingiustamente  
E’ l'uomo dei rimpianti, onesto ma infelice, ha perso la gioia di vivere perché 
non ama quello che fa, quello che vive. Quanti cristiani praticanti sono così: 
virtuosi e infelici. Chi vive la fede da salariato riduce Dio in miseria. 
Tante volte viviamo la vita cristiana da salariati e non da figli.  
L'amore del Padre non può essere commisurato ai nostri meriti. 
Dio è nient'altro che un abbraccio eternamente aperto. 

Il segreto di una vita riuscita è agire per ciò che ami  
e amare ciò per cui agisci  (Dostoevskij) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

Mercoledì 26 febbraio 21.00  
 nella parrocchia di Osnago continua il Corso Biblico 

 

Giovedì 27 febbraio alle ore 20.45 in oratorio 
 si incontra il Consiglio Pastorale  
 Dobbiamo continuare la riflessione della volta scorsa  
  e programmare la Quaresima 

 

L’oratorio c’è tutte le domeniche pomeriggio 
 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
  con diverse attività per tutti i ragazzi. 
 È un momento importante. 
 I ragazzi si ritrovano , imparano a fare vita di gruppo 

 

Sabato 29 febbraio in oratorio alle ore 14.30 c’è  

la festa di Carnevale 
è intitolata 

“L’UNICO MONDO CHE HO “ 
 *ci troviamo nel salone dell’oratorio in maschera:  
  possiamo vestirci anche di clima: cielo a pecorelle, acquazzoni,  
  tempesta, vento, pioggia, buco nell’ozono ...  
 * alla fine ci saranno frittelle per tutti 

La crisi climatica è la più grande crisi che l’umanità si trova ad affrontare, 
Se non facciamo niente ora, siamo rovinati. 

Abbiamo l’obbligo morale di fare tutto il possibile 
(Greta Thunberg) 

 

I prossimi Battesimi sono a Pasqua 
 E’ necessario contattare don Enrico. 
 Incomincia la preparazione. 
 

Domenica è la prima domenica del mese. 
 Le offerte che raccoglieremo sono per la nostra Chiesa. 
 Possiamo vedere che i lavori di restauro procedono. 
 Abbiamo ancora qualche debito che dobbiamo affrontare 

 

Preghiamo insieme in famiglia una sera 

 

Tu, Padre dalle grandi braccia salvami dal mio cuore di servo, 
 ridammi la gioia di essere figlio.   
Tu non hai figli da buttare, non hai figli da perdere.  
Trovami, Tu, Signore, trovami quando mi perdo,  
 quando sono perduto,  
 trovami quando non riesco a tornare a casa,  
trovami perché lontano da te non è vita.   
Grazie per essermi Padre, nessuno ha un Padre come Te.  
 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 

* Lunedì 24 febbraio (verde) 
 Qoelet 1,16-2.11; Salmo 24; Marco 12,13-17;  
 * ore 8.45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 

  ( def. Brivio Luigi, Redaelli Maria e Adele) 
 

* Martedì 25 febbraio (verde)  
 Qoelet 3,10-17; Salmo 5; Marco 12, 18-27. 
 * ore 8.45 nella cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Ersilia e Angelo)  
   
* Mercoledì 26 febbraio (verde)  
 Qoelet 8,5b-14; Salmo 89; Marco 12,38-44. 
 * ore 20.30 S. Messa nella cappella dell’Oratorio  
 

 

* Giovedì 27 febbraio (verde)   
 Qoelet 8,16-9,1a; Salmo 48; Marco 13,9b-13 

  * ore 8.45 nella cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa. 
  (def. Fermo e Marcellina) 
 

* Venerdì 28 febbraio (verde)  
 Qoelet 12,1-8.13-14; Salmo 18; Marco 13,28-31 

 * ore 8.45 nella chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 

  (def. Elvira, gruppo di preghiera) 
   

* Sabato 29 febbraio (verde) 
 * ore 15.30 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario nella chiesa parrocchiale 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  (Sala Paola, un’amica) 
 

* Domenica 1 Marzo I di quaresima (morello)  
 Isaia 58,4b-12b; Salmo 102; 2 Corinti 5,18-6,2; Matteo 4,1-11. 
 * ore 8.00 S. Messa ( def. Panzeri luigi, Rina, Luca ) 
 * ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale  
   (benedizione delle ceneri) 
 * ore 18.00: S. Messa vespertina (def. Franco e Carmen) 
 
 
 

 

visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 

* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 

* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
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