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Ultima domenica dopo l’Epifania 
 

La parola di Dio ci presenta la storia 
di un marito tradito e di un padre 
tradito. 
Osea non può cancellare dalla men-
te, dal cuore e dalla vita la sua don-
na, anche se infedele. Ha un sogno: 
che la donna amata un giorno ritor-
ni e rinasca la freschezza dell’amo-
re.  
Questa avventura personale del 
profeta diventa simbolo dell’allean-
za tra Dio fedele e il suo popolo 
infedele. Ma il Signore ha fiducia 
che tutto venga ristabilito. 
Anche Gesù ha un sogno: quello di regalare ai suoi ascoltatori 
nuovi occhi e nuovi sguardi per vedere l’infinita misericordia di 
Dio, che lui ha testimoniato rivolgendosi ai peccatori. 
La parabola, infatti, ci parla di un padre che sogna il ritorno del 
figlio. Dal cortile della sua casa, ogni giorno, scruta l’orizzonte 
per scorgere la sagoma, la figura del figlio. E sogna anche che il 
figlio rimasto con lui non si senta servo, ma veramente figlio. 
La Parabola ci dice essenzialmente tre cose! 

Ci dice cosa pensava il figlio minore di sé e del padre. 
Il figlio minore è ricco di difetti: ritiene il padre un controllore 
della sua libertà, per cui se ne va di casa, non senza aver prima 
chiesto e ottenuto l'eredità. In poco tempo dilapida il patrimo-
nio ed è costretto a lavorare tra i porci. 
Riflette, pensa di tornare da salariato più che da figlio ("non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio"). 
E qui sbaglia. Per il padre è sempre suo figlio! Noi siamo per 
sempre suoi figli! 

Ci dice cosa pensava il figlio maggiore di sé e del padre. 
Si sente più bravo, migliore del fratello.  Fa fatica a riconoscere il 
padre come padre, si scandalizza per la sua bontà. Fa fatica an-
che a riconoscere tutto quello che ha ricevuto dal padre. 
Anche noi stiamo nella casa del Signore e non ci accorgiamo di 
tanta ricchezza di amore e di grazia e facciamo tanta fatica ad 
amare i nostri fratelli! 

Ci  dice come è il vero volto di Dio, rappresentato  dal pa-
dre. Cosa pensiamo noi di Dio. 

Che è un volto di amore e di compassione: "quando ancora era 
lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò". 
Un padre che non chiede conto di quello che ha fatto, ma che 
abbraccia. Gli ridona la dignità di figlio. Non solo, ma festa gran-
de con gli amici. 
E si dimostra ancora padre quando esce a pregare il figlio mag-
giore a lasciar perdere ogni rancore, a partecipare alla festa e a 
sentirsi figlio e non servo. 
Per Dio noi siamo suoi figli. Nessuna lontananza, nessuna ribel-
lione, nessuna distanza potrà impedire a Dio di ritenerci e trat-
tarci come la ricchezza più preziosa del suo cuore. Misericordia 
è il nome di Dio.  
     Don Agostino Liberalato 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

MAR 28: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin” 
   ore 21,00 -  corso prematrimoniale 
MER 01: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 02: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap. 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 04: ore 15,00 - Carnevale in Oratorio x i ragazzi 
DOM 05: 1a di quaresima 
   ore 15,30/17,45 - Ritiro di Quaresima in chiesa 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario  
  e Adorazione in chiesa. Esce Camminare Insieme 
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IL 25 MARZO IL PAPA A MILANO 
 

Tutti sono invitati a partecipare alla Santa Mes-
sa che Papa Francesco celebrerà al parco di 
Monza, sabato 25 marzo alle ore 15. L'organiz-
zazione non accetterà iscrizioni singole, ma sol-
tanto di gruppo e provenienti dalle parrocchie.   



Esortazione del Papa a Santa Marta.  
Francesco ricorda l'invito di Gesù a mettersi al servizio di tutti. 

  
“Tutti saremo tentati”. Parte da questo dato di fatto nella vita cristiana, l’omelia di Francesco 
sulle Letture odierne: la prima ricorda che chi vuole servire il Signore, si deve preparare alla 
tentazione, il Vangelo narra di Gesù che annuncia ai discepoli la sua morte, ma loro non capisco-
no e hanno timore di interrogarlo. Questa è “la tentazione di non compiere la missione”, dice il 
Papa. Anche Gesù fu tentato: prima nel deserto per tre volte dal diavolo e poi da Pietro sempre 
davanti all’annuncio della sua morte. 
 
La tentazione dell’ambizione è anche fra vescovi e nelle parrocchie Ma c’è un’altra tentazione di 
cui parla il Vangelo: i discepoli per strada discutono, infatti, su chi di loro fosse il più grande e 
tacciono quando Gesù gli chiede di cosa stessero parlando. Tacciono perché si vergognano di 
quella discussione: 
 
“Ma era gente buona, che voleva seguire il Signore, servire il Signore. Ma non sapevano che la 
strada del servizio al Signore non era così facile, non era come un arruolarsi in un’entità, 
un’associazione di beneficenza, di fare il bene: no, è un’altra cosa. Avevano timore di questo. E 
poi la tentazione della mondanità: dal momento che la Chiesa è Chiesa fino a oggi, questo è suc-
cesso, succede e succederà. Ma pensiamo nelle parrocchie alle lotte: “Io voglio essere presidente 
di questa associazione, arrampicarmi un po’’, “Chi è il più grande, qui? Chi è il più grande in que-
sta parrocchia? No, io sono più importante di quello e quello lì no perché quello ha fatto qualco-
sa …”, e lì, la catena dei peccati”. 
 
La tentazione che porta a “sparlare dell’altro” e ad “arrampicarsi”. E Francesco fa altri esempi 
concreti per far comprendere questa tentazione: 
 
“Alcune volte lo diciamo con vergogna noi preti, nei presbiteri: “Io vorrei quella parrocchia …” – 
“Ma il Signore è qui …” – “Ma io vorrei quella …” . Lo stesso. Non la strada del Signore, ma quella 
strada della vanità, della mondanità. Anche fra noi vescovi succede lo stesso: la mondanità viene 
come tentazione. Tante volte, “Io sono in questa diocesi ma guardo quella che è più importante 
e mi muovo per fare … sì, muovo quest’influenza, quest’altra, quell’altra, quest’influenza, faccio 
pressione, spingo su questo punto per arrivare là …” – “Ma il Signore è là!”. 
 
La santa vergogna per la tentazione della mondanità: siamo servi inutili Il desiderio di essere 
più importanti ci spinge verso la strada della mondanità. E il Papa esorta quindi a chiedere sem-
pre al Signore “la grazia di vergognarci, quando ci troviamo in queste situazioni”. Gesù capovol-
ge infatti quella logica: ricorda ai Dodici che “se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo e il servito-
re di tutti” e prende un bimbo e lo mette in mezzo a loro. Il Papa chiede quindi di pregare per la 
Chiesa, “per tutti noi” perché il Signore ci difenda “dalle ambizioni, dalle mondanità di quel sen-
tirsi più grandi degli altri”: 
 
“Che il Signore ci dia la grazia della vergogna, quella santa vergogna, quando ci troviamo in 
quella situazione, sotto quella tentazione, vergognarsi: ‘Ma io sono capace di pensare così? 
Quando vedo il mio Signore in croce, e io voglio usare il Signore per arrampicarmi?’. E ci dia la 
grazia della semplicità di un bambino: capire che soltanto la strada del servizio … E forse, io im-
magino un’ultima domanda: “Signore, ti ho servito tutta la vita. Sono stato l’ultimo tutta la vita. 
E adesso, che?”, cosa ci dice il Signore? “Di” di te stesso: “Servo inutile sono”. 

(Da Radio Vaticana) 


