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IV DOMENICA di QUARESIMA  (anno C)

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 co-
minciò 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.

Domenica  31 marzo 2019

DOMENICA LAETARE (rallègrati)



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo                                             “Figli e non servi”

La parabola del Padre misericordioso ci fa riflettere sulla nostra fede e sulla nostra idea di
Dio. Il figlio minore che parte e sperpera tutte le ricchezze del padre è la condizione di
ognuno di noi quando ci sentiamo chiusi in una fede che ci sembra togliere gioia anziché
donarla, quando pensiamo di trovare libertà nelle cose materiali e nel nostro interesse.
Allora decidiamo di allontanarci da Dio e vivere mettendo al centro della nostra esistenza
il nostro IO, il nostro egoismo e tornaconto. Quando ci rendiamo conto che una vita
vissuta in questa ottica non ci dona gioia, quando tocchiamo il fondo della nostra
piccolezza, allora il bisogno di una vita autentica ci porta a ricercare Dio. Dio è pronto ad
accoglierci e a perdonarci. Il nostro Dio non è un padre padrone ma un PADRE
MISERICORDIOSO che ci lascia liberi di scegliere e ci attende con gioia e amore. Così
comprendiamo che è proprio la vicinanza a Dio, alla sua Parola a dare un senso vero alla
nostra vita. Il figlio maggiore, che è rimasto con il padre, ci fa riflettere invece sulla qualità
della nostra fede. Se crediamo che avere fede vuol dire compiere il nostro dovere,
comportarsi bene per essere bravi cristiani, ma non ci sentiamo figli amati, ma servi,
rischiamo di essere insoddisfatti e gelosi e anche rimanendo nella casa del Padre, nei riti
e nelle pratiche religiose, non siamo figli che amano allo stesso modo del Padre. La fede
è un percorso che ci porta ad un cambiamento di mentalità, sperimentare l’amore di Dio
ci rende LIBERI e capaci di gioire quando un fratello si converte e sperimenta il perdono
del Padre. Questa parabola non ha una conclusione ci chiede semplicemente di scegliere:
se stare nella casa del Padre, un Dio che ci ama ed è sempre pronto a perdonarci o
andare per la nostra strada. La risposta del Padre al figlio maggiore” Figlio, tu sei sempre
con me e tutto ciò che è mio è tuo…” ci interroga sulla relazione che abbiamo con Dio e
di conseguenza con i nostri fratelli. In questo tempo di Quaresima siamo chiamati a
riscoprire questa relazione e a sentirci figli e non servi.

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”».

Domenica
31 marzo

IV DOMENICA di QUARESIMA - LAETARE  (C)

Brugnetto: ore 8.30  e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00
Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30
Ripe: ore 8.00 e 11.30

    S.MESSE:
TORNA L’ORA LEGALE



Venerdì
5 aprile

Giovedì
4 aprile

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Sabato
6 aprile

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 18.30
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe:  ore 19.00 - Ripe:  ore 19.00

Domenica
7 aprile

V DOMENICA di QUARESIMA (anno C)

                 S.MESSE:  Brugnetto: ore 8.30  e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”
Incontro sulla Parola di Dio

PASSO RIPE - Salone Parrocchiale - ore 21

Lunedì
1° aprile

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

Martedì
2 aprile

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30
Ripe: ore 8.30 (al termine, Adorazione Eucaristica fino alle ore 12)

Mercoledì
3 aprile

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30  - Castel Colonna (Croce):  ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

Venerdì
di Quaresima

VIA CRUCIS

• Brugnetto:     ore 18.30
• Castel Colonna:  ore 20.30
• Monterado:     ore 18.30
• Ripe:     ore 18.30
• Passo Ripe:     ore 21.00

Adorazione Eucaristica Mensile

RIPE - ore 21.00
L’Eucarestia come servizio: la misura dell’amore (Gv 13,1-17)

PASSO RIPE ore 16.30 - cammino per famiglie e adulti

RIPE: nella messa delle 11.30 si ricorderanno i 40 anni della PRO LOCO di Ripe



Benedizione Pasquale alle Famiglie
prosegue fino a martedì 9 aprile nella Parrocchia di CASTEL COLONNA

Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019
18a Giornata Nazionale dell’UNITALSI
“UN’OCCASIONE DI FELICITÁ. Con il tuo aiuto lo sarà per tutti!”

In tutte le Parrocchie verranno distribuite “piantine d’ulivo”
simbolo di pace e fratellanza, per sostenere progetti di solidarietà.

 

Domenica 7 aprile
ore 16.30

PASSO RIPE
Salone Parrocchiale

L’incontro si concluderà, per chi vuole, con la cena: ordineremo pizza e
condivideremo qualche dolce. E’ previsto il servizio di baby-sitting per i bambini

Unità Pastorale Cinque Pani e Due Pesci

L’EUCARESTIA
“Fonte” di apertura alla Vita

in compagnia della coppia Giusy e Giovanni Spinozzi

MAROTTA - Domenica 7 aprile
Dedicazione della nuova chiesa di

san Pio da Pietrelcina a Piano Marina
ore 18.30 s. Messa

presieduta dal vescovo Franco

cammino per famiglie e adulti


