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31 marzo 2019 – IV^ Domenica di Quaresima Laetare

Un uomo aveva due figli…
Un condensato di umanità, la storia di quell’uomo che
aveva due figli (Lc 15,1-3.11-32). Una umanità attraversata dalla misericordia di Dio che illumina i pensieri e i sentimenti, li conduce a maggiore chiarezza, li orienta alla autenticità della felicità, cioè della relazione di comunione
matura tra padri e madri e figli e fratelli. Chè la misericordia del Padre si insinua nelle pieghe delle relazioni umane
(grazie alla presenza del Figlio risorto e del suo Spirito) e le
riempie di salvezza, accompagnandole anche nella loro
miseria e riscattandole dalle loro meschinità.
Mentre racconta una umanità toccata dalla Misericordia
del Padre, Gesù ci invita a guardare alla nostra umanità, ai
nostri rapporti, alle nostre famiglie come a un contesto
sempre attraversato, animato, maturato dalla presenza di
Dio.
Dio suscita e svela la sua paternità nelle madri e nei padri che spartiscono volentieri le loro sostanze, il loro patrimonio, il loro affetto con i figli, senza discutere (e questo è sconcertante, nella parabola). Ci sono padri e madri
che aspettano pazientemente i figli scappati; e che vanno
a supplicare quelli che non scappano ma si arrabbiano per
la benevolenza verso gli altri. Il cuore di questi padri e
madri sussulta di gioia per il ritorno dei figli e gioisce quotidianamente per la condivisione della vita.
Dio svela l'essenza della sua paternità nei figli che si sentono liberi e pretendono di impossessarsi della loro libertà. Lascia che sperimentino, magari arrivando a situazioni di sofferenza, il degrado della loro umanità quando è
abbandonata alle voglie senza criterio. È lui stesso il garante della libertà, costi quel che costi. È lui stesso, poi, la
fonte della speranza: la speranza che i suoi figli tornino
liberamente da lui. E quando questo capita, allora la paternità diventa una festa d'amore travolgente, perchè c’è
più gioia in cielo per un solo peccatore pentito che per
novantanove giusti che non hanno bisogno (credono) di
conversione.
Dio svela la sua paternità quando parla quasi segretamente nel cuore dei suoi figli. Basta appena che rientrino
in se stessi per fare memoria della bontà del Padre e per
decidere di accogliere il suo abbraccio.
Ancora, Dio svela l'essenza della sua paternità quando
con pazienza educa i figli maggiori ad essere accoglienti,
ad essere partecipi della sua premura di padre per gli altri
figli, e cerca di estirpare dal loro animo la pretesa di essere i migliori. Lui sa bene che questa pretesa, che ammazza
la fraternità, porta a prendere le distanze dai fratelli e impedisce anche di riconoscere la sua stessa paternità. E for-

se questa è l'impresa più ardua del padre pieno di misericordia, sempre pronto a far uscire da sé nient'altro che
amore: convincere di questo amore gli orgogliosi.
Insomma, l’immagine di Dio che Gesù Cristo ci svela non
ha ombra di cattiveria o di arbitrarietà o di facili giudizi. E
pare che il mondo abbia proprio bisogno di conoscere il
volto autentico di Dio.

VERSO LA VEGLIA PASQUALE

La liturgia eucaristica
La Veglia Pasquale, che si celebra nella notte di Pasqua, è la celebrazione più bella e importante
dell’anno: tutta la nostra fede si fonda infatti
sull’evento della risurrezione del Signore crocifisso!
In ogni domenica di Quaresima ci prepariamo a vivere un aspetto particolare di questa bellissima celebrazione, non ancora abbastanza conosciuta, e che
quest’anno avrà luogo sabato 20 marzo alle ore 22!
Abbiamo visto che la Veglia inizia con la Liturgia
della luce (il fuoco nuovo sul piazzale, l’ingresso nella chiesa buia con il cero, il canto dell’annunzio pasquale), prosegue con la Liturgia della Parola (le sette
letture dell’Antico testamento, l’epistola e il vangelo)
e la liturgia battesimale (ci sarà anche il battesimo di
due bimbe in parrocchia). Tutta la Veglia culmina
nel momento della Comunione. Il Messale spiega così:

La Liturgia eucaristica è il vertice di tutto il
cammino quaresimale e della celebrazione vigiliare. Il popolo rigenerato nel battesimo per
la potenza dello Spirito, è ammesso al convito
pasquale che corona la nuova condizione di
libertà e riconciliazione. Partecipando al corpo
e al sangue del Signore, la Chiesa offre se stessa in sacrificio spirituale per essere sempre più
inserita nella pasqua di Cristo. Egli rimane per
sempre con i suoi nei segni del suo donarsi,
perché essi imparino a passare ogni giorno da
morte a vita nella carità (cf. l’orazione dopo la comunione).
Questa settimana, per tener vivo in noi il desiderio di
convertirci ogni giorno, possiamo canticchiare Pane
di vita sei:
https://www.youtube.com/watch?v=9AN3cr-IFNE

AGENDA SETTIMANALE
31 Domenica –IV^ di Quaresima Laetare
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: TESTIMONI
11.00 S. Messa
1 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo Chierichetti
21.00 Consiglio Parrocchiale Affari Economici
2 Martedì
9.00 Gruppo Regina degli Apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e Liturgia della Parola
18.30 Educatori ACR
3 Mercoledì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e Liturgia della Parola
21.00 Adorazione Eucaristica
21.00 Comitato Festa S. Agostino
4 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 ACR
20.30 Gruppo GIMI
21.00 Gruppo Giovani
5 Venerdì
17.30 Via Crucis, anche per i ragazzi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo Liturgico
6 Sabato
15.00 Gruppo chitarre
16.30 Liturgia della Parola alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
7 Domenica – V^ di Quaresima
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: ANNUNCIO
11.00 S. Messa
12.30 Pranzo V elementare

AVVISI E APPUNTAMENTI
COMITATO FESTA S. AGOSTINO. Mercoledì 3 alle
21 si ritrova in oratorio il Comitato festa S. Agostino,
per iniziare ad organizzare la festa del nostro patrono a fine agosto. Il gruppo ha bisogno di essere rinforzato: è una bella opportunità di servizio alla comunità!
PRETI DEL VICARIATO. Giovedì 4 aprile a Chiesuol
del Fosso si raduneranno i preti del vicariato per il
loro incontro mensile. All’ordine del giorno soprat-

tutto la programmazione dell’incontro dei Consigli
pastorali delle parrocchie del vicariato previsto per
il prossimo 5 maggio.
VIA CRUCIS PER I RAGAZZI. Venerdì 5 aprile alla
via Crucis sono invitati in modo speciale i ragazzi. La
Via Crucis è una preghiera che ci aiuta a conoscere e
contemplare Gesù nella sua passione e morte per
noi. Venerdì la vivremo ascoltando i vangeli e guardando immagini artistiche della passione.
MEETINGREST. Don Michele sarà assente dalla parrocchia il 6 e 7 aprile per partecipare con un gruppo
di animatori ed educatori a una due-giorni di formazione organizzata dai salesiani di Padova in preparazione al Grest che si terrà dal 10 al 21 giugno.
PRESENTAZIONE CRESIMANDI IL 7 APRILE. Durante la Messa delle 11 di domenica prossima, saranno ufficialmente presentati alla comunità i ragazzi che riceveranno il Sacramento della Cresima nel
prossimo mese di maggio.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Si riunirà lunedì 8 aprile il Consiglio pastorale, per parlare
della elezione del rappresentante del vicariato nel
Consiglio pastorale diocesano e per programmare la
verifica pastorale di fine anno.
PROVE DEI CANTI PER LA PASQUA. Il 9 aprile alle
21 ci si ritrova per preparare i canti delle celebrazioni del Triduo pasquale. Tutti sono invitati!
PULIZIE PASQUALI DELLA CHIESA. Sabato 13 aprile chi vuole può dare una mano per le pulizie pasquali della nostra chiesa. Ritrovo alle 8.30!
Dopo la Pasqua, per permettere una maggiore partecipazione a questo servizio, il giorno settimanale delle pulizie della chiesa sarà il sabato, sempre a partire
dalle ore 8.30.
IL NOSTRO AIUTO ALLA CASA DI CARITA’ DI
SAPE (Albania). Durante questa Quaresima ogni
famiglia della parrocchia è invitata a mettere qualcosa da parte per la casa della carità di Sape, in Albania,
dove è vescovo il nostro amico mons. Simon Kulli.
All’ingresso della chiesa si può prendere la busta da
tenere in casa durante queste settimane e da riconsegnare il giorno di Pasqua con la propria offerta.
PARROCCHIA ONLINE. In questo tempo di quaresima è ripreso l’invio quotidiano di uno spunto di riflessione sulla Parola di Dio del giorno tramite i canali della Parrocchia:
- Sito: www.parsagostino.it
- Facebook: www.facebook.com/santagostinofe
- Telegram: t.me/parsagostino
- WhatsApp: Gruppo ‘Parrocchia S. Agostino’ al link
https://chat.whatsapp.com/LBZnW1lTgeP5pGmJ8kWiLb

San Vincenzo per domenica 7 aprile:

PASSATA DI POMODORO

