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IL VANGELO DI  OGGI 
(Lc 15,1-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltar-

lo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e man-

gia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, 

non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non 

la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, 

chiama gli amici e i vicini e dice loro: "Rallegratevi con me, perché ho trovato la 

mia pecora, quella che si era perduta". Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per 

un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non han-

no bisogno di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampa-

da e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla tro-

vata, chiama le amiche e le vicine, e dice: "Rallegratevi con me, perché ho trovato 

la moneta che avevo perduto". Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli 

angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 

Disse ancora: «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.    (continua a pag. 2) 
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Il brano del Vangelo di Luca 15,1-32 ci 
propone due parobale che hanno 
come tema l'amore di Dio verso l'uo-

mo e il suo desiderio di portare tutti a sé. 
Gesù inizia a parlare alla folla raccontando della gioia che un pastore di cento pecore 
prova nel momento in cui ritrova l'unica pecora perduta nei campi o di come la padrona 
di dieci monete sia felice quando ritrova quell'unica perduta nella sua stessa casa. 
Il racconto prosegue poi con la famosa e conosciutissima “parabola del figlio prodi- go”.Gesù ci 
racconta di un padre che aveva due figli: uno che rimane a vivere nella casa paterna e l'altro, il più giovane, che 
decide di andarsene. Vuole sentirsi libero, vivere senza costrizioni; prende la sua parte di eredità e in breve tempo 
sperpera tutto e si ritrova a fare il guardiano dei porci. Solo allora riesce a capire che la felicità non è il solo soddi-
sfacimento dei desideri e, dopo aver riflettuto sulla sua condizione, si rende conto di ciò che ha perso andandose-
ne dalla casa di suo padre e decide di ritornare riconoscendo la sua colpa.Il padre lo accoglie a braccia aperte e 
festeggia il suo ritorno. Il fratello maggiore lo rimprovera aspramente ma egli gli spiega che lui ha sempre goduto 
della gioia dello stare nella casa paterna mentre il minore si era allontanato e si era perso. 
Dio, dopo averci indicato la strada del bene, ci lascia la libertà delle nostre azioni. Soffre per i nostri errori ma non 
ci impone la sua volontà, rispetta la libertà del figlio senza cercare di controllarlo ma attende con pazienza il suo 
ritorno e quanto è grande la sua gioia quando noi capiamo i nostri errori e torniamo da Lui.   Enrico U. 
(continua a pag. 2) 

Se fossi io a fare l’omelia 
In questa rubrica potete 

esprimere qualche pen-

siero che direste a tutti 

sul Vangelo di oggi o 

sul tempo liturgico che 

si sta vivendo oppure 

sui temi della fede 

XXXVIII 
Tempo Ordinario C 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 Cristo 

 re 



2 

APPUNTAMENTI  
PER I GIOVANI 

 
Domenica 15 settembre:  

alle 10.30: messa a s. Domenico Savio 
alle 15 consiglio pastorale aperto per il Sino-

do 

 
Giovedì 19 settembre: Alle 21: prove can-

to 
 

Sabato 21 settembre: inizio oratorio dalle 
9 alle 18 

 

Domenica 22 settembre: alle 10.30 mes-
sa a s. Domenico Savio 

DUE DOMANDE A ROCCO 
1) Come ti è sembrata la chiesa della Moretta, il suo rettore e la gente 

di lì? 

1) La chiesa della Moretta è davvero sensazionale, infatti ricorda molto la 
Madonna del Portone anche se questa è un pò particolare perchè Maria 
ha in mano una pera che sta ad indicare la dolcezza e per me la Madonna 
rappresenta proprio la dolcezza fatta carne. Il rettore è stato molto esau-
stivo nella spiegazione.  

2) Come ti è sembrata la partecipazione al pellegrinaggio e il clima di 

preghiera e di comunità? 

2) Nel totale non c'era molta gente, però quel poco è bastato per rendere 
il clima di preghiera forte ed intenso, questo grazie anche al coro. 

CONSIGLIO PASTORALE 15 SETTEMBRE 
Avevamo sospeso il consiglio pastorale del 23 giugno perché si era 
ormai in piena estate e le presenze non sarebbero state significa-
tive. Il consiglio pastorale è riconvocato per domenica 15 settem-
bre alle 15. Continueremo con la discussione avviata lunedì 27 
maggio e proveremo a capire come la nostra parrocchia può edu-
care alla politica e essere sempre più incisiva nell’educazione alla 
carità e nell’aiuto a chi ne ha bisogno.  
L’incontro sarà così organizzato: 
- Riflessione di Beppe Amico (direttore Caritas): come una parroc-
chia può educare sempre meglio alla carità, evitando la delega ai 
volontari e affrontando le nuove forme di povertà 
-Riflessione di Beppe Castino (pastorale sociale e del lavoro): co-
me una parrocchia può educare all’interesse e all’impegno politi-
co 
- Dibattito 

(continua da pag. 1)    Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, par-
tì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tut-
to, 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 chia-
mato 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 comincia-
rono 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 entra-
re. 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 ammaz-
zato il vitello grasso". Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma biso-
gnava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato"». 
 
(continua da pag. 1)   Attraverso il sacramento della penitenza ci riconciliamo con Dio che ci perdona mo-
strandoci la sua misericordia e accogliendoci nuovamente nella gioia di vivere nella sua casa. 


