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Anno 19 - n° 758                                                                                                                                                 23-02-2020 – ultima dopo l’Epifania   

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin 
 

DOM 23: ultima dopo l’Epifania 
LUN 24: ore 21,00 - 10 Parole Gamma 
MAR 25: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 26: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 -corso fidanzati 
GIO 27 : ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 28: ore 20,30 - 20,30/21,30 Adorazione Eucaristica 
DOM 01: Prima di Quaresima  
  Santa Messa ore 10,00 
  Ritiro Parrocchiale ore 15,30//17,30 
  guidato da Mons. Carlo Azzimonti, Vicario  
  Episcopale 

ULTIMA DOPO EPIFANIA 
Dopo la domenica “della divina clemenza” oggi 
la domenica detta “del perdono”.  
Il profeta Osea, il cui amore per la persona della 
sua vita deve fare i conti con il tradimento, non 
si lascia andare ma sogna di “ritrovare” la sua 
donna, di “risposarla”. Questa esperienza per-
sonale diventa oggetto della sua predicazione 
profetica: Dio ama il suo popolo ancorché infe-
dele. Israele è la sposa amata da Dio che, dopo i primi tempi di fe-
deltà, è diventata adultera in quanto si è lasciata andare alle prati-
che religiose idolatriche. Ma il Signore continua ad amare la sua 
sposa e fa di tutto perché essa abbandoni i suoi amanti e ritorni a 
lui. Su di lei riversa i suoi ricchi doni: «Ti farò mia sposa per sempre, 
ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto e nella benevolenza, ti 
fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore».  
Viene così espresso la sublimità dell’amore di Dio verso il suo popo-
lo, verso ciascuno di noi. 
Ancora più efficace l’esaltazione della misericordia di Dio nella para-
bola raccontata da Gesù. Essa ci parla di un padre, abbandonato 
dal figlio minore, ma che sogna giorno e notte il suo ritorno.  
Sono 3 dunque i protagonisti: 2 figli e un padre. La Parabola ci dice 
3 cose! 

Ci dice cosa pensava il figlio minore di sé e del padre. 
Il figlio minore si sente tarpato nella sua libertà. Se ne vuole anda-
re da casa, non senza aver prima chiesto e ottenuto l'eredità. In 
genere l'eredità la si riceve dopo la morte del genitore. Quindi per lui 
il padre è come se fosse morto, per lui non esiste più. 
Non così per il padre che, ogni giorno, scruta l'orizzonte per vedere 
se il figlio ritorna.  
Il figlio ritornerà, dopo aver sperimentato la perdita della sua dignità. 
Nell'esperienza del dolore, della sofferenza non si fa forse più chiara 
la verità sul nostro esistere?   Egli ritorna, augurandosi di essere 
accettato almeno come servo … e qui sbaglia perché si fa l'idea di 
un padre arrabbiato, che non gli darà più affetto, che gli farà pagare 
quello che ha fatto. Per il padre invece è sempre suo figlio! Noi sia-
mo per sempre suoi figli! 

Ci dice cosa pensava il figlio maggiore di sé e del padre. 
È un figlio rancoroso, non ama il padre, pur stando in casa con lui. 
Si sente più bravo, migliore del fratello. Con questi ha chiuso, e an-
che con il padre che si è fatto imbrogliare dalla furbizia del fratello. 
Per il padre è sempre figlio, gli va incontro, esce per convincerlo ad 
entrare e a partecipare alla festa. Che fatica anche per questo figlio 
riconoscere il padre come padre, scandalizzato dalla sua misericor-
dia. Che fatica aprirsi all'amore al fratello. E non sa nemmeno rico-
noscere tutto quello che ha ricevuto dal padre. 
Anche noi forse stiamo con il Signore e non ci accorgiamo di tanta 
ricchezza di amore e di grazia! Stiamo con il Signore, ma quanta 
fatica ad amare i nostri fratelli. 

Ci dice come è Dio, rappresentato dal padre. 
Dio è amore e ricco di “compassione. Un padre che abbraccia, che 
ridona dignità al figlio. Nessuna lontananza, nessuna ribellione, nes-
suna distanza potrà impedire a Dio di ritenerci e trattarci come la 
ricchezza più preziosa del suo cuore. 
Ecco la grande rivelazione per noi: per la nostra vita esiste sempre 
la bontà illimitata del Padre che sta nei cieli. Misericordia è il nome 
di Dio. 

Don Agostino Liberalato 

I ritardatari possono ancora rinnovavare o fare 

l’abbonamento a  “Camminare Insieme” “Camminare Insieme” “Camminare Insieme”    
in ufficio parrocchiale. 

Adesione ordinaria  € 8,00  
Adesione sostenitrice  € 10,00  
Adesione benemerita  € 25,00  




