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Tempo di Quaresima 
Confessarsi: è possibile tutti i giorni dopo la messa delle ore 17,30 o su 
appuntamento con p. Carlo. 

Celebrazione comunitaria del sacramento della 
confessione con assoluzione individuale:                     
giovedì 4 aprile ore 19 per i ragazzi e i più giovani                                              
martedì 16 aprile ore 19 per gli adulti 
 

Ritiro spirituale di quaresima: domenica 24 marzo ore 9,30 fino 
al pranzo presso la Casa di Sara e Abramo al villaggio Miano. Relatore p. 
Giuseppe Di Rosa di Avola 

Attenzione: 
Via crucis del venerdì santo per le vie Alessandro 
Specchi (inizio dove c’è il fornaio prima della 
rotonda), piazza Kennedi, via Toscano, via Specchi e 
ultima stazione in chiesa. 

1- Chi desidera che una stazione sia sotto casa sua si prenoti quanto 
prima e provveda per rendere bello il luogo. Se ha bisogno di aiuto si 
rivolga subito alla parrocchia. 

2- Chi desidera che nelle 14 stazioni si preghi per una sua intenzione, la 
scriva e la consegni a p. Carlo. Sicuramente verrà letta da lui stesso o 
da altri. 

Infiorata del giovedì santo 
Chi vuole partecipare a comporla durante tutta la mattinata del giovedì, si 
iscriva fin da ora. Sarà poi convocato per tempo.

Sete di P a r o l a 



 
 

Ogni lunedì 
Ore 18,20 
Preghiera di Taizè 
 

Ogni mercoledì 
Ore 19 / 21 
Incontro attorno alla 
Parola di Dio 
 

Ogni venerdì 
Dopo la messa Via crucis 
 

Ogni martedì 
Ore 10,30 e 18,30 
Un caffè insieme  
Nella casa dove c’è 
Qualche sofferenza 
 

Ogni giovedì 
Ore 10,30 e 18,30 
Un caffè insieme  
Nella casa dove 
È germogliata una nuova 
vita. 
Chiedere a p. Carlo dove si và 
di volta in volta 

 

 

 

Parola  
di Dio, 
sacramenti  
e attenzione  
ai poveri 
sono i mezzi per 
camminare verso 

Pasqua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Domenica          
17 marzo 

Vangelo secondo Luca 9,28-36 
In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. Mentre pregava, il 
suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. 
Ed ecco, due uomini conversavano 
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi 
nella gloria, e parlavano del suo 
esodo, che stava per compiersi a 
Gerusalemme. Pietro e i suoi 
compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la 
sua gloria e i due uomini che stavano 
con lui. Mentre questi si separavano 
da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, 
è bello per noi essere qui. Facciamo 
tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elìa». Egli non sapeva 
quello che diceva. Mentre parlava 
così, venne una nube e li coprì con la 
sua ombra. All’entrare nella nube, 
ebbero paura. E dalla nube uscì una 
voce, che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la 
voce cessò, restò Gesù solo. Essi 
tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano 
visto. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(padre Gian Franco Scarpitta) 
Dal deserto al Tabor; dalla domenica 
dell'ombra che ci minaccia, alla 
domenica della luce che ci abita. Ciò 

che è avvenuto in Cristo avverrà in 
ciascuno, lui è il volto ultimo e alto 
dell'uomo, icona di Dio dipinta, come 
le antiche icone greche, su di un 
fondo d'oro, che traspare dalle ferite e 
dai graffi della vita, come da 
misteriose feritoie. Il racconto della 
trasfigurazione è collocato in un 
contesto duro e difficile: Gesù ha 
appena consegnato ai suoi il primo 
annuncio della passione: il figlio 
dell'uomo deve soffrire molto, essere 
rifiutato, venire ucciso. E subito, 
dentro quel momento di oscurità, il 
vangelo ci regala il volto di Cristo 
che gronda luce, su cui tenere fissi gli 
occhi per affrontare il momento in cui 
la vita gronda sangue, per tutti, come 
per Gesù nell'orto degli ulivi. 
Gesù salì su di un alto monte a 
pregare. I monti sono come indici 
puntati verso il cielo, verso il mistero 
di Dio e la sua salvezza, raccontano 
che la vita è un ascendere silenzioso e 
tenace verso più luce, più orizzonti, 
più cielo. 
Gesù sale per pregare. La preghiera è 
mettersi in viaggio: destinazione 
Tabor, un battesimo di luce e di 
silenzio; destinazione futuro, un 
futuro più buono; approdo è il cuore 
di luce di Dio. 
Mentre pregava il suo volto cambiò 
di aspetto. Pregare trasforma. Pregare 
cambia il cuore, tu diventi ciò che 
contempli, ciò che ascolti, ciò che 
ami, Colui che preghi: è nel contatto 
con il Padre che la nostra realtà si 
illumina, e appare in tutta la sua 
lucentezza e profondità. 



 
 

In qualche momento privilegiato, 
toccati dalla gioia, dalla dolcezza di 
Dio, forse ci è capitato di dire, come 
Pietro: Signore, che bello! Vorrei che 
questo momento durasse per sempre. 
Facciamo qui tre tende? E una voce 
interiore diceva: è bello stare su 
questa terra, gravida di luce. È bello 
essere uomini, dentro questa umanità 
che pian piano si libera, cresce, 
ascende. È bello vivere. 
Le parole di Pietro trasmettono una 
esperienza precisa: Dio è bello. 
Invece La nostra predicazione ha 
ridotto Dio in miseria, relegato a 
rovistare nel passato e nel peccato 
dell'uomo. Ora sta a noi restituirgli il 
suo volto solare, testimoniare un Dio 
bello, desiderabile, interessante. Il 
Dio del futuro, delle fioriture, un Dio 
da gustare e da godere. Come san 
Francesco quando prega: tu sei 
bellezza, tu sei bellezza. Come 
sant'Agostino: tardi ti ho amato 
bellezza tanto antica e tanto nuova. 
Sarà come bere alle sorgenti della 
luce, agli orli dell'infinito. 
 

PER LA PREGHIERA                  
(Diego Passoni) 
Quaresima: è il tempo del 
ravvedimento, che c'è nell'ebraismo, 
nell'islam, e in tutte le pratiche 
religiose, è l'unico modo per 
cambiare in meglio, per far morire in 
noi le cose brutte e farne nascere di 
belle; per diventare uomini e donne 
nuovi. Che poi, per chi ci crede, si 
esprime con il termine risorgere. 
Bentornata attesa! 
 

Lunedì           
18 marzo 

Vangelo secondo Matteo 16,13-19 
In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarèa di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: «La gente, 
chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni 
il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o 
qualcuno dei profeti». Disse loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». 
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente». E 
Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, 
figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il 
Padre mio che è nei cieli. E io a te 
dico: tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di 
essa. A te darò le chiavi del regno dei 
cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   
(Eremo San Biagio) 
Gesù ci invita ad imitare il nostro 
Padre celeste che usa misericordia 
verso tutti. Dio ama in modo 
particolare l'uomo e non lo condanna 
in modo definitivo, ma con pazienza 
e bontà attende che si converta. Noi 
tutti abbiamo fatto esperienza della 
nostra miseria, della nostra infedeltà e 
così abbiamo capito che cosa sia la 
misericordia e l'abbiamo desiderata, 
perché potessimo iniziare un nuovo 



 
 

cammino. Anche noi dobbiamo 
manifestare agli altri quella stessa 
misericordia che Dio ha mostrato 
verso di noi. Come Lui dobbiamo 
dare senza misura, senza calcoli: così 
Dio ci ama e ci chiede di usare lo 
stesso metro verso gli altri. 
Sforziamoci di non giudicare e 
soprattutto di non condannare gli 
altri, perché non conosciamo le loro 
intenzioni, le loro motivazioni, i loro 
segreti, che sono noti solo a Dio. 
Papa Francesco ci dice: Un po' di 
misericordia rende il mondo meno 
freddo e più giusto. Abbiamo bisogno 
di capire bene questa misericordia di 
Dio, questo Padre misericordioso che 
ha tanta pazienza. Lui è il Padre 
amoroso che sempre perdona, che ha 
quel cuore di misericordia per tutti 
noi. E anche noi impariamo ad essere 
misericordiosi con tutti. 
PER LA PREGHIERA (Dini) 
 

La sorgente di un'acqua viva e pura, 
che disseta in eterno, tanto che chi ne 
beve non ha più sete perché è 
generata e filtrata dal tuo amore, o 
Signore, generoso e gratuito, era già 
promessa nei tempi antichi ed ora è 
sgorgata in abbondanza nel segno 
della tua Parola. 
Mi disseto a questa sorgente, 
custodita dalla mia Chiesa, che per 
questo si fa ogni giorno fontana del 
villaggio per salvare tutti gli assetati 
del mondo. Amen. 
 
 
 

Martedì             
19 marzo 
San Giuseppe 

Vangelo secondo Matteo 23,1-12 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla 
folla e ai suoi discepoli dicendo:  
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti 
gli scribi e i farisei. Praticate e 
osservate tutto ciò che vi dicono, ma 
non agite secondo le loro opere, 
perché essi dicono e non fanno. 
Legano infatti fardelli pesanti e 
difficili da portare e li pongono sulle 
spalle della gente, ma essi non 
vogliono muoverli neppure con un 
dito.  
Tutte le loro opere le fanno per essere 
ammirati dalla gente: allargano i loro 
filattèri e allungano le frange; si 
compiacciono dei posti d’onore nei 
banchetti, dei primi seggi nelle 
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, 
come anche di essere chiamati 
“rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi 
chiamare “rabbì”, perché uno solo è il 
vostro Maestro e voi siete tutti 
fratelli. E non chiamate “padre” 
nessuno di voi sulla terra, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello celeste. 
E non fatevi chiamare “guide”, 
perché uno solo è la vostra Guida, il 
Cristo.  
Chi tra voi è più grande, sarà vostro 
servo; chi invece si esalterà, sarà 
umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato». 



 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Paolo Curtaz) 
Nell'anno giubilare della Misericordia 
siamo chiamati, come Chiesa, a 
prendere molto sul serio l'opera di 
evangelizzazione. E possiamo parlare 
del vangelo agli altri solo se prima 
abbiamo il coraggio di leggerlo e di 
lasciarlo fiorire in noi stessi. Il 
vangelo di oggi ci obbliga a chiederci 
se, talvolta, non siamo noi ad essere i 
farisei di cui parla Gesù. Cercare 
approvazione, ostentare devozione, 
farsi chiamare con titoli onorifici, non 
sono forse tentazioni quanto mai 
attuali in molti cristiani, soprattutto in 
molti preti e vescovi? Certo: la storia 
ci consegna un pesante fardello da 
custodire con intelligenza ma un po' 
più di attenzione alle parole del 
Signore certo aiuterebbe! Siamo 
credibili solo se crediamo e viviamo 
le parole che chiediamo ad altri di 
condividere! Il vangelo ci scortica 
vivi, ci obbliga ad essere sinceri, 
senza nasconderci dietro ridicole 
scuse. Uno solo è il nostro Maestro e 
la nostra guida, e, nella Chiesa, anche 
chi ha ruoli di servizio, lo sa bene. Se 
un prete o un catechista carismatici ci 
aiutano a incontrare Dio è solo per 
agganciarci a Lui. Il modello del 
cristiano è chi, come san Paolo, può 
dire: fatevi miei imitatori come io lo 
sono di Cristo (1Cor 1,11).  
 

PER LA PREGHIERA nn                 
(don Angelo Saporiti) 
Forse, in questa Quaresima, 
dovrei solo abbandonarmi a te, 
lasciarmi andare a te così come sono: 
fragile, incapace, limitato, peccatore. 

Abbandonarmi a te, perché 
tu, Signore, sei il cammino che 
percorro. 
Tu, Signore, sei la mano che mi 
guida. 
Tu, Signore, sei lo sguardo che mi fa 
percepire gli altri. 
Tu, Signore, sei la bocca quando ti do 
testimonianza. 
Tu, Signore, sei l'orecchio, che 
ascolta le parole non dette. 
Tu, Signore, sei la strada di questa 
Quaresima che mi porta incontro a te, 
che mi porta incontro agli altri. 
Amen. 
 

Mercoledì                
20 marzo 

Vangelo secondo Matteo 20,17-28 
In quel tempo, mentre saliva a 
Gerusalemme, Gesù prese in disparte 
i dodici discepoli e lungo il cammino 
disse loro: «Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme e il Figlio dell’uomo 
sarà consegnato ai capi dei sacerdoti 
e agli scribi; lo condanneranno a 
morte e lo consegneranno ai pagani 
perché venga deriso e flagellato e 
crocifisso, e il terzo giorno 
risorgerà». Allora gli si avvicinò la 
madre dei figli di Zebedèo con i suoi 
figli e si prostrò per chiedergli 
qualcosa. Egli le disse: «Che cosa 
vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi 
miei due figli siedano uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra nel tuo 
regno». Rispose Gesù: «Voi non 
sapete quello che chiedete. Potete 
bere il calice che io sto per bere?». 



 
 

Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli 
disse loro: «Il mio calice, lo berrete; 
però sedere alla mia destra e alla mia 
sinistra non sta a me concederlo: è 
per coloro per i quali il Padre mio lo 
ha preparato». Gli altri dieci, avendo 
sentito, si sdegnarono con i due 
fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e 
disse: «Voi sapete che i governanti 
delle nazioni dòminano su di esse e i 
capi le opprimono. Tra voi non sarà 
così; ma chi vuole diventare grande 
tra voi, sarà vostro servitore e chi 
vuole essere il primo tra voi, sarà 
vostro schiavo. Come il Figlio 
dell’uomo, che non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Sin dagli esordi della sua 
predicazione Gesù andava 
annunciando l'avvento del Regno. 
Appare evidente che molti non ne 
avevano compreso la natura e le 
caratteristiche. I più lo riducevano a 
dimensioni umane prevedendo 
logicamente un re, i suoi ministri, il 
potere e la gloria. È perciò 
comprensibile lo sbigottimento dei 
Dodici al sentire il loro Maestro 
parlare di condanna a morte, di 
flagellazione e addirittura di 
crocifissione e di morte. Egli 
aggiunge: «Ma il terzo giorno 
risorgerà». L'annuncio e la promessa 
finale della risurrezione non è 
sufficiente però a fugare e correggere 
le loro illusioni. Costatiamo ancora 
una volta che quando si profila 
l'ombra della croce, se la grazia non 

ci sostiene e lo Spirito non ci 
illumina, sgorga in noi istintivamente 
il rifiuto. È troppo lontano quel segno 
dai nostri sogni di gloria. La mente 
umana non riesce a comprendere che 
una liberazione totale, un riscatto dal 
male, un nuovo e definitivo patto di 
alleanza tra Dio e gli uomini, debba 
passare per la via oscura della morte 
e della croce. Ancora oggi quel segno 
di morte e di vittoria diventa motivo 
di fede e di speranza per molti, per 
altri però è motivo di scandalo, specie 
se lo si vuole giudicare solo con i 
limiti dello sguardo della ragione 
umana. Davvero i disegni di Dio 
trascendono ogni umana 
immaginazione: nessuno al mondo 
avrebbe potuto pensare che la 
redenzione si dovesse attuare 
mediante l'umiliazione del figlio di 
Dio nell'incarnazione prima, e poi 
nella crudelissima passione e nella 
sua morte nell'ignominia della croce. 
Chi del resto avrebbe potuto misurare 
in anticipo l'immensità dell'amore di 
Dio e della sua misericordia senza 
limiti? Avremmo dovuto saper 
valutare prima la gravità del peccato 
e tutte le sue funeste conseguenze. La 
via della vera gloria ha ora un 
percorso completamente diverso: 
consiste nella sequela di Cristo, 
consiste nel bere il calice amaro del 
dolore e delle nostre umane passioni 
fino al martirio, fino alla croce, 
abbracciata come lui per amore. Chi 
vuole diventare grande dice più 
esplicitamente Gesù, contrariamente 
all'andazzo del mondo, «si farà vostro 
servo, e colui che vorrà essere il 
primo tra voi, si farà vostro schiavo; 



 
 

appunto come il Figlio dell'uomo, che 
non è venuto per essere servito, ma 
per servire e dare la sua vita in 
riscatto per molti». Questa 
dimensione dell'amore era 
completamente ignota prima di 
Cristo. Ora è motivo fondamentale 
della nostra fede e orientamento 
sicuro del nostro agire. 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
Ti salutiamo, Croce di Cristo, che 
appari a noi spoglia, nuda, senza il 
Crocifisso sei la conferma che lui è 
risorto, è vivo sei la certezza che lui è 
il re vittorioso donato dal Padre per 
redimere i fratelli. 
 

Giovedì 
21 marzo 

Vangelo secondo Luca 16,19-31 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava 
vestiti di porpora e di lino finissimo, 
e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome 
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto 
di piaghe, bramoso di sfamarsi con 
quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a 
leccare le sue piaghe. Un giorno il 
povero morì e fu portato dagli angeli 
accanto ad Abramo. Morì anche il 
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi 
fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di 
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a 
lui. Allora gridando disse: “Padre 
Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la 

punta del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in questa 
fiamma”. Ma Abramo rispose: 
“Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu 
hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 
suoi mali; ma ora in questo modo lui 
è consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti. Per di più, tra noi e voi è 
stato fissato un grande abisso: coloro 
che di qui vogliono passare da voi, 
non possono, né di lì possono 
giungere fino a noi”. E quello replicò: 
“Allora, padre, ti prego di mandare 
Lazzaro a casa di mio padre, perché 
ho cinque fratelli. Li ammonisca 
severamente, perché non vengano 
anch’essi in questo luogo di 
tormento”. Ma Abramo rispose: 
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro”. E lui replicò: “No, padre 
Abramo, ma se dai morti qualcuno 
andrà da loro, si convertiranno”. 
Abramo rispose: “Se non ascoltano 
Mosè e i Profeti, non saranno 
persuasi neanche se uno risorgesse 
dai morti”».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
Dell'uomo ricco della parabola di 
oggi non si dice nulla, non ha 
nemmeno un nome, e, probabilmente, 
non è una brutta persona. Ha invece 
un nome il povero che mendica alla 
sua porta: Lazzaro. Il ricco è troppo 
concentrato nelle sue cose per 
accorgersi di questo uomo che muore 
di fame sotto casa sua. È un uomo 
interamente concentrato su se stesso, 
non è particolarmente malvagio, ma 
non ha altro orizzonte se non il 
proprio. L'abisso che gli impedisce di 
raggiungere il padre Abramo 



 
 

teneramente abbracciato al suo 
Lazzaro, lo ha costruito con le sue 
stesse mani, e questo spazio 
nemmeno Abramo lo può colmare. 
Anche Dio fa quel che può... Se ci 
ostiniamo ad orientare la nostra vita 
lontano dai sentieri che ci portano 
alla pienezza, non possiamo certo 
lamentarci di non essere arrivati da 
nessuna parte! Stiamo attenti, allora, 
al demone dell'indifferenza che ci 
impedisce di riconoscere il volto del 
povero che mendica alla nostra porta. 
Questa Quaresima colmi l'abisso che 
troppo spesso creiamo intorno a noi. 
Accorgiamoci di chi ci sta intorno e 
diventiamo noi per primi l'abbraccio 
di Abramo per ogni uomo e ogni 
donna che vivono nella solitudine. 
PER LA PREGHIERA                   
(Roberto Laurita) 
 
Quaranta giorni per riscoprire 
un equilibrio nuovo nella vita 
e sbarazzarci di tanta zavorra 
che ingombra e impedisce di 
camminare,per avvertire la fame di 
un cibo capace di cambiare l'anima 
e dissetarsi alla sorgente della vita. 
Quaranta giorni per condividere 
una preghiera costante, una fraternità 
rinnovata, una Parola viva ed 
efficace. Quaranta giorni per 
cambiare e celebrare la tua Pasqua! 
 

Venerdì 
22 marzo 

Vangelo secondo Matteo 21 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un 
uomo che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con 
una siepe, vi scavò una buca per il 
torchio e costruì una torre. La diede 
in affitto a dei contadini e se ne andò 
lontano.  
Quando arrivò il tempo di raccogliere 
i frutti, mandò i suoi servi dai 
contadini a ritirare il raccolto. Ma i 
contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un 
altro lo lapidarono. Mandò di nuovo 
altri servi, più numerosi dei primi, ma 
li trattarono allo stesso modo. Da 
ultimo mandò loro il proprio figlio 
dicendo: “Avranno rispetto per mio 
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, 
dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua 
eredità!”. Lo presero, lo cacciarono 
fuori dalla vigna e lo uccisero. 
Quando verrà dunque il padrone della 
vigna, che cosa farà a quei 
contadini?». Gli risposero: «Quei 
malvagi, li farà morire miseramente e 
darà in affitto la vigna ad altri 
contadini, che gli consegneranno i 
frutti a suo tempo». E Gesù disse 
loro: «Non avete mai letto nelle 
Scritture: “La pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata la pietra 
d’angolo; questo è stato fatto dal 



 
 

Signore ed è una meraviglia ai nostri 
occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà 
tolto il regno di Dio e sarà dato a un 
popolo che ne produca i frutti». Udite 
queste parabole, i capi dei sacerdoti e 
i farisei capirono che parlava di loro. 
Cercavano di catturarlo, ma ebbero 
paura della folla, perché lo 
considerava un profeta.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
La parabola dei vignaioli assassini è 
indirizzata ai capi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo. Ci fa 
comprendere una particolare 
sofferenza del cuore di Gesù, e al 
tempo stesso ci fa penetrare nel 
mistero della sua Chiesa. Gesù ha 
sofferto per tutti i nostri peccati, ma 
in particolar modo ha sofferto per 
essere stato ripudiato e infine ucciso 
dai pastori del popolo eletto.  
Quando consideriamo la storia della 
Chiesa e del mondo, vediamo che 
spesso gli uomini hanno veramente 
voglia di conservare l’eredità del 
cristianesimo: una nuova visione  
dell’uomo e della sua dignità 
personale, un senso della giustizia, 
della condivisione... Ma essi vogliono 
sopprimere l’Erede. Si accontentano 
di una spiritualità senza Dio! Durante 
questa Quaresima, chiediamo la 
grazia di attaccarci con fermezza non 
solo al messaggio, ma anche alla 
persona di Gesù, e che la nostra  

unione con lui sia il centro della 
nostra vita. 
 

PER LA PREGHIERA                    
(Carlo Maria Martini) 
Adorando insieme la croce, segno 
della nostra salvezza, chiediamo 
umilmente perdono per noi, per le 
colpe di cui noi ci siamo macchiati; 
chiediamo perdono anche a nome di 
tutti coloro che non sono qui e non 
sanno chiedere perdono al Signore 
per le loro colpe. 
Essi non sanno di quanta gioia e di 
quanta pace il loro cuore sarebbe 
pieno se sapessero farlo. 
Chiediamo perdono a nome di tutta 
l'umanità, del tanto male commesso 
dall'uomo contro l'uomo, del tanto 
male commesso dall'uomo contro il 
Figlio di Dio, contro il salvatore 
Gesù, contro il profeta che portava 
parole di amore. 
E mettiamo la nostra vita nelle mani 
del crocifisso perché egli, redentore 
buono, redima e salvi il nostro 
mondo, redima e salvi la nostra vita 
col conforto del suo perdono. 

 

Sabato 
23 marzo 

                                                                                                 

Vangelo secondo Luca 15,1-3.11-32 
In quel tempo, si avvicinavano a lui 
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 
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 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. 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”». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
Oggi Gesù dice una parabola per 
ciascuno di noi: noi tutti siamo quel 
figlio che il peccato ha allontanato 
dal Padre, e che deve ritrovare, ogni 
giorno più direttamente, il cammino 
della sua casa, il cammino del suo 
cuore. La conversione è esattamente 
questo: questo viaggio, questo 
percorso che consiste 
nell’abbandonare il nostro peccato e 
la miseria nella quale esso ci ha 
gettati per andare verso il Padre.  
Ciò che ci sconvolge in questa 
parabola, e la realtà la sorpassa di 



 
 

molto, è il vedere che di fatto il 
nostro Padre ci attende da sempre. 
Siamo noi ad averlo lasciato, ma lui, 
lui non ci lascia mai. Egli è 
“commosso” non appena ci vede 
tornare a lui. Talvolta saremmo 
tentati di dubitare del suo perdono, 
pensando che la nostra colpa sia 
troppo grande. Ma il padre continua 
sempre ad amarci. Egli è 
infinitamente fedele. Non sono i 
nostri peccati ad impedirgli di darci il 
suo amore, ma il nostro orgoglio. 
Non appena ci riconosciamo 
peccatori, subito egli si dona di 
nuovo a noi, con un amore ancora più 
grande, un amore che può riparare a 
tutto, un amore in grado in ogni 
momento di trarre dal male un bene 
più grande. Il suo perdono non è una 
semplice amnistia, è un’effusione di 
misericordia, nella quale la tenerezza 
è più forte del peccato.  
Gesù vuole che noi abbiamo la stessa 
fiducia anche nei confronti degli altri. 
Nel cuore di ogni uomo vi è sempre 
una possibilità di ritorno al Padre, e 
noi dobbiamo sperarlo senza sosta. 
Quando vediamo fratelli e sorelle 
convertiti di recente che ricevono 
grazie di intimità con Dio, spesso 
davvero straordinarie, esultiamo 
senza ripensamenti, e partecipiamo 
alla gioia del Padre. 
PER LA PREGHIERA                 
(Enrico Masseroni) 
Questo è il tempo del deserto, o 
Signore. 
Anche noi con te, siamo attratti verso 
le dune del silenzio, per riscoprire 
l'orizzonte del nostro mondo interiore 
e spezzare il pane saporoso della 

Parola, che sazia la nostra fame e 
dona vigore nei giorni di lotta. 
Questo è il tempo del pane spezzato 
sulla stessa mensa con altri fratelli, 
come viatico che fortifica la nostra 
coscienza di figli. Questo è il tempo 
del tuo perdono nella gioia di una 
libertà ritrovata sui ruderi delle nostre 
schiavitù. Donaci, o Signore, di non 
sciupare i giorni di luce che tu dipani 
per noi: liberaci dalla febbre 
dell'evasione per tuffarci nella 
limpida corrente della tua grazia che 
rigenera e ci fa essere creature 
pasquali. 

Vivi la 
Quaresima  

 


