
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 15 settembre  2019 numero 1.134 

XXIV Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 15,1-10 
In quel tempo, si avvicina-

vano a Gesù tutti i pubbli-

cani e i peccatori per ascol-

tarlo. I farisei e gli scribi mormo-

ravano dicendo: «Costui accoglie i 

peccatori e mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabo-

la: «Chi di voi, se ha cento pecore 

e ne perde una, non lascia le no-

vantanove nel deserto e va in cer-

ca 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 con-

verte, più che per novantanove 

giusti i quali non hanno bisogno di 

conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci 

monete e ne perde una, non ac-

cende la lampada e spazza la casa 

e cerca accuratamente finché non 

la trova? E dopo averla trovata, 

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 gio-

ia davanti agli angeli di Dio per un 

solo peccatore che si converte».  

DA DOMENICA PROSSIMA 

22 SETTEMBRE, RIPRENDIA-

MO L’ORARIO  “INVERNALE”: 

8.30 - 10.00  

11.15 - 18.30 

Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l’essenziale del nostro vivere 
con Dio, con noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno, il 
giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità, la cerca nelle cose che il denaro pro-
cura, ma le cose tutte hanno un fondo e il fondo delle cose è vuoto. Il libero principe 
diventa servo, a disputarsi l’amaro delle ghiande con i porci. Allora ritorna in sé, dice 
il racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane…) 
e si mette in cammino.  

Non torna per amore, torna per fame. Non torna per pentimento, ma per paura 
della morte. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È suffi-
ciente che compiamo un primo passo. L’uomo cammina, Dio corre. L’uomo si avvia, 
Dio è già arrivato.  

Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro… E lo perdona prima ancora 
che apra bocca. Il tempo della misericordia è l’anticipo. Si era preparato delle scuse, 
il ragazzo, ma il Padre perdona non con un decreto, ma con un abbraccio; non sono 
più tuo figlio, dice il ragazzo, e il padre lo interrompe perché vuole salvarlo proprio 
dal suo cuore di servo e restituirgli un cuore di figlio.   

I gesti che il padre compie sono insieme materni, paterni e regali (R. Virgili): ma-
terno è il suo perdersi a guardare la strada; paterno è il suo correre incontro da lon-
tano; regali sono l’anello e la tunica e la grande festa. Ciò che vuole è riconquistarsi i 
figli, anche nell’ultima scena, quando esce a pregare il figlio maggiore, che torna dai 
campi, vede la festa e non vi entra, sente la musica e non sorride.  

Un uomo nel cui cuore non c’era mai festa, perché si concepiva come un dipen-
dente: «Io ho sempre ubbidito, io ho sempre detto di sì e a me neanche un capret-
to !»; ubbidiente e infelice perché il cuore è assente, non ama ciò che fa, alle prese 
con l’infelicità che deriva da un cuore di servo e non di figlio, quando invece «il se-
greto di una vita riuscita è amare ciò che fai, e fare ciò che ami» (Dostoevskij).  

Il padre della parabola invece è immagine di un Dio scandalosamente buono, che 
preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto, è di più, esclusiva-
mente amore. Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in 
cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita.  

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

 
 

Venerdì 20 settembre 2019  

Teatro Sperimentale di Pesaro - ore 21:15                 

Preghiera: S. E. Mons. Piero Coccia  

Intervento introduttivo: Prof. Andrea Riccardi della Comunità di Sant'Egidio  

"La Chiesa di Pesaro chiamata alla sinodalità e alla esodatità" 

Sabato 21 Settembre 2019 

Nella Parrocchia di Loreto “gruppi di lavoro” ore 09.30 - 12,15    
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Calendario Ss. Messe 
SETTEMBRE 

 15 - ore    8.00 Perugini 

      -  ore 10.00 pro-Populo 

      - ore  11.15 50° matrimonio 

      - ore  19.30 Aureli 

 16 - Campanelli 

 17 - Angeli 

 18 - Pagnoni 

 19 - Bezziccheri-Marchetti 

 20 - Tomasetti-Angelucci 

 21 -  Fraschetti 

“Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un 

dolore come lo ha lui nel cuore! Lui piangeva per il papà e ha avuto il corag-

gio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore per il papà. Io ho 

chiesto il permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha 

detto di sì. 

Per questo la dirò: «Poco tempo fa è venuto a mancare il mio papà. Lui 

era ateo, ma ha fatto battezzare tutti e quattro i figli. Era un uomo bravo. È 

in cielo papà?». Che bello che un figlio dica del suo papà: «Era bravo». Bel-

la testimonianza di quell'uomo che ha dato ai suoi figli, perché i suoi figli 

potranno dire: «Era un uomo bravo». È una bella testimonianza del figlio che 

ha ereditato la forza del papà e, anche, ha avuto il coraggio di piangere da-

vanti a tutti noi. Se quell'uomo è stato capace di fare figli così, è vero, era un 

uomo bravo. Era un uomo bravo. 

Quell'uomo non aveva il dono della fede, non era credente, ma ha fatto 

battezzare i figli. Aveva il cuore buono. E lui ha il dubbio che il papà, per 

non essere stato credente, non sia in cielo. Chi dice chi va in ciclo è Dio. Ma 

com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Com'è? Come sembra a voi?... 

Un cuore di papà! Dio ha un cuore di papà. E davanti a un papà, non creden-

te, che è stato capace di battezzare i figli e di dare loro quella bravura, voi 

pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da sé? Pensate questo?... 

Forte, con coraggio…” 

-Tutti: «No!». 

Papa Francesco: «Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente 

era fiero del tuo papà, perché è più facile essendo credente, battezzare i figli, 

che battezzarli essendo non credente. Sicuramente questo a Dio è piaciuto 

tanto. Parla con il tuo papà, prega il tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo 

coraggio».                Dal libro di Accattoli: “C’era un vecchio gesuita ‘furbaccione’  

A seguito della richiesta fatta dai ragazzi di dare seguito ad un corso di Vangelo 
riservato a loro, giovedì 12 settembre, ore 21, ci siamo ritrovati in teatro e dopo 
aver esposto singolarmente le loro esigenze e i loro dubbi adolescenziali, visto an-
che l’elevato numero dei partecipanti si è deciso di fare due corsi paralleli quindici-
nali per favorire anche i diversi impegni dei ragazzi.  

Ciò a partire da domenica 29 settembre:  

 I° gruppo: Domenica 29 settembre, ore 20.30/21.30 

 II° gruppo: martedì 1 ottobre, ore 21.00/22.00  

Domani, lunedì 16 settembre, alle 

ore 21.00 in Oratorio 

 OJOK JOSEPH 

 LUSAGALA BOSCO 

 AKWANG JANET 

 AKENA GEOFFERY 

 DON SANDRO 

Collaboratori di Africa Mission 

Sono quattro personaggi di rilievo. 

Tratteranno di come funzionano le mis-

sioni e se vogliamo in generale del fe-

nomeno immigrazione.  

Ci saranno anche dei ragazzi di Pesa-

ro che ad agosto sono andati per qual-

che settimana in missione.  

Partecipare è allargare le nostre  

conoscenze e il senso di Chiesa 

COME È TRADIZIONE OGNI AN-

NO IN PROSSIMITÀ DELLA FE-

STIVITÀ DI SAN TERENZIO 

L’ARCIVESCOVO CONFERIRÀ IL 

MANDATO AI CATECHISTI, 

LETTORI, MINISTRI STRAOR-

DINARI DELL’EUCARESTIA, CA-

RITAS LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 

 

 

 
Oggi, la nostra carissima Ersilia, parte per l’Uganda. 

Va volontaria di “AFRICAMISSION” nel progetto 

‘cooperazione e sviluppo’. Il suo compito è insegna-

re cucito oltre a tante altre attività. Tornerà il prossi-

mo febbraio. E’ ormai il decimo viaggio che compie. 

Grazie Ersilia per la tua bella testimonianza!  


