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IV DOMENICA DI 
QUARESIMA  

Dal Vangelo di Luca 

 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormo-
ravano 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 comin-
ciò 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 da-
vanti 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 faccia-
mo 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 ritor-
no, 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 prostitu-
te, 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 ritrova-
to”».  

(di p. Ermes Ronchi) 
La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si arti-

cola in quattro sequenze narrative 

Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che cau-

sa subito tensione: nel Libro le storie di fratelli non sono 

mai facili, spesso raccontano di violenza e di menzogne. E 

sullo sfondo il dolore muto dei genitori, di questo padre 

così diverso: non ostacola la decisione del ragazzo; lo dà 

in sposo alla sua propria libertà, e come dote non dovuta 

cede la metà dei beni di famiglia. 

Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma 

le sue scelte sbagliate (sperperò il denaro vivendo da dissoluto) producono una per-

dita di umanità: il principe sognatore diventa servo, un porcaio che ruba ghiande 

per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede la casa del padre, la sente profumare 

di pane. Ci sono persone nel mondo con così tanta fame che per loro Dio (o il pa-

dre) non può che avere la forma di un pane (Gandhi). Decide di tentare, non chiede-

rà di essere il figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami come un salariato! 

Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon padrone. Non torna perché ha 

capito, torna per fame. Non per amore, ma per la morte che gli cammina a fianco 

paziente. 

Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si fa incalzante. 

Il figlio si incammina e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo vede che era 

ancora lontano e gli corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, 

Dio è già arrivato. 

E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, prima ancora che apriamo 

bocca. Il tempo dell'amore è prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze 

dopo la lunga lontananza. 

Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? 

Non chiede: perché l'hai fatto? ma: vuoi ricostruire la casa? 

La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a storie di fedeltà infrangibile. 

Non ci sono personaggi perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno di gente raccolta dalle 

paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel deserto, da un ramo di sicomoro, e delle 

loro ripartenze sotto il vento di Dio. 

L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, che non ha la 

musica dentro, che pesa e misura tutto con un cuore mercenario. 

Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e lo prega, con dolcezza, di 

entrare: vieni, è in tavola la vita. E la modernità di un finale aperto. 

È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così oltre? 

Sì, immensa rivelazione per cui Gesù darà la vita: Dio è amore, esclusivamente 

amore. L'amore non è giusto, è sempre oltre, centuplo, eccedenza. Ma è proprio 

questo il Dio di Gesù, il Dio che mi innamora.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA   

Marzo - Aprile  
 

IV DOMENICA DI QUARESIMA – 
“LAETARE” 
Sabato 26 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Luigi Pastori – 
Ferruccio Dall’Occhio e Graziella 
Piergiovanni – Franco Bezziccheri 
 
Domenica 27 marzo  
Ore 8.30  Vito, Liliana e Osvaldo 
Ore 10.00  Elena ed Emilio – 
Paolino Ciamaglia – Domenico De 
Gaetano 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Leandro Balducci – 
Antero Rossi (trig.) – Maria 
Lucarini (sett.) – Aldo Cerioni, 
Assunta, Amato e Osvaldo 
 
Lunedì 28 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 29 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 30 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 31 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.30 Adorazione Eucaristica 
e Vespri 
 
Venerdì1 aprile 
Astinenza dalle carni 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
Ore 21.00 Via Crucis 
 
V DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 2aprile 
Ore 11.00 25mo di matrimonio di 
Incorbaia Rosario e Caucchi Milena 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 3 aprile 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
  Gino e Anna 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Francesco Giovannini 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lunedì 28 marzo alle ore 21 nella sala 
Eden siincontra il gruppo degli adulti sul 
Vangelo di Marco. L’incontro è sempre 
aperto a tutti! 

 
***** 

 
I CONCERTI DELLA SETTIMANA 
Giovedì 31 marzo alle ore 21 in chiesa, 
grande concerto del Coro San Carlo in 
ricordo di Franco Bezziccheri. Dirige il M° 
Salvatore Francavilla. All’organo il M° 
Claudio Colapinto. Ingresso libero. Alla 
fine si raccoglieranno offerte per Africa 
Mission. 
Venerdì 1 aprile alle ore 21 nella chiesa 
di San Giovanni in via Passeri a Pesaro, 
“note del Magnificat”, concerto eseguito 
dal M° padre Armando Pierucci all’organo 
e dal M° Daniele Mancini al sax. Alla fine 
si raccoglieranno offerte per il “Magnificat 
Institute” di Gerusalemme, dove studiano 
insieme musica ragazzi ebrei e palestinesi. 

“PRENDI E MANGIA” – BETANIA: LA 
CASA DELL’AMICIZIA 
Sabato 2 aprile alle ore 21 nella chie-
sa di S. Carlo Borromeo in via Nitti a 
Pesaro si tiene il primo incontro biblico 
della serie “Prendi e mangia”, per 
“assaggiare” la Parola di Dio. Il tema 
sarà: “Marta, Maria e Lazzaro: la casa 
dell’amicizia” con don Massimo Regini e 
Rosanna Marchionni. Letture a cura di 
Lucia Ferrati e musica dal vivo. Ingresso 
libero. 
 

***** 
 

LA QUARESIMA DEI Sì 
La nostra Quaresima vuol essere il tem-
po dei “SI’”. Oggi è il “SI’ al perdono”: 
perdono verso se stessi, accogliendo 
anche le proprie ferite e facendo la pace 
con la propria storia. Poi perdono verso 
gli altri: verso chi ci ha ferito, chi ci ha 
fatto del male, se davvero vogliamo il 
perdono del Signore.  

UNA PREGHIERA PER OGGI 
Riuniti a tavola a pranzo o cena o prima di dormire, magari accendendo una can-
dela, possiamo pregare così: 
 

“Signore, vogliamo camminare con Te verso la Pasqua. 
Nel mondo c’è la violenza, la guerra, il rancore:  

aiutaci a vivere il perdono, la misericordia.  
Insegnaci a fare la pace.  

Lo sappiamo che non basta deprecare la guerra: 
insegnaci ad accettare quello che non è andato nella vita, 

a perdonare anche noi stessi, 
a cercare di non coltivare rancore o vendetta o risentimento. 

Fa’ che ritroviamo il tuo abbraccio di padre 
Che ci aspetta a casa per far festa con noi. 

Dona a tutto il mondo la pace. Amen” 

BENEDIZIONI   FAMIGLIE 
Abbiamo preferito anche quest’anno, per la benedizione delle case e delle famiglie, usare la 
modalità dello scorso anno. Perciò d. Marco verrà nelle strade, in mezzo alle case, secondo il 
calendario che trovate qui, per pregare un momento insieme e per portare la benedizione del 
Signore. Ognuno potrà partecipare liberamente nel luogo più vicino o nel giorno e ora più 
comodi. Alla fine della piccola preghiera, senza creare assembramenti, chi vuole potrà prende-
re una boccetta di acqua benedetta e un’immagine sacra, con la preghiera per benedire 
la propria famiglia e la propria casa. Se qualcuno avesse piacere di ricevere personalmente 
il parroco in casa propria, potrà venire in sacrestia dopo una Messa, oppure chiamare in par-
rocchia il pomeriggio (da lunedì al venerdì) dalle ore 16.00 alle 18.00 allo 0721/585966 
e lasciare il proprio recapito, oppure inviare una mail a: digio@netco.it. Appena possibile pren-
deremo accordi per la visita alla famiglia.  
 
LUNEDI’ 28 MARZO  
ORE 15.00 PARCO SANDRO PERTINI 
ORE 15.20 VIA NAPOLI (CIVICO 7) 
ORE 15.40 VIA ROMA CENTRO COMMERCIALE 
ORE 16.00 VIA CAVOUR (CIVICO 4) 
ORE 16.20 VIA PIO LA TORRE (CENTRO COMMERCIALE)   
ORE 16.40 VIA GRAMSCI (CIVICO 21) 
ORE 17.00 VIA GARIBALDI (CIVICO 13) 
GROTTE—MARTEDI’ 29 MARZO  
ORE 15.00 VIA MONTE CATRIA (PARCHEGGIO AL CIVICO 69-71)   
ORE 15.20 VIA MONTE CATRIA VICINO AL CIVICO 35     
ORE 15.40 VIA ROMANA PRESSO IL CIVICO 2 
ORE 16.00 VIA S. MICHELE (“CONDOMINIO INTERNO” N. 19/A)   
ORE 16.20 VIA SANDRO PERTINI (PARCHEGGIO VIA MONTEFELTRO)   
ORE 16.40 VIA CARPEGNA (PARCHEGGIO)   
ORE 17.00 VIA GALILEO GALILEI (PARCHEGGIO AL CIVICO 1/3)   
ORE 17.20 PIAZZA MEUCCI (INCROCIO VIA FERMI)     
ORE 17.40 VIA SARAJEVO (PARCO DI FRONTE AL CIVICO 1/A) 
MERCOLEDI’ 30 MARZO  
ORE 15.00 VIA ZARA (PARCO DI FRONTE AL CIVICO 23/27)    
ORE 15.20 VIA SARAJEVO (PARCO INCROCIO VIA ZAGABRIA)    
ORE 15.40 STRADA RE DEI GATTI (PARCHEGGIO AL CIVICO 8) 


