
Il Vangelo di oggi è una delle pagine più 
belle dove il pensiero di Gesù ci raggiunge 

in modo forte. Descrive la storia dell'uma-
nità che fugge da Dio e torna a lui nel mo-

mento del bisogno, e soprattutto narra la 
misericordia e la bontà di Dio, che sempre 

accoglie e perdona. In una novella Rodari 
racconta: «La catena si vergognava di se 

stessa. "Ecco, pensava, tutti mi schivano e 

hanno ben ragione: la gente ama la libertà 
e odia le catene". Passò di lì un uomo, 

prese la catena, salì su un albero, ne legò i 
due capi ad un ramo robusto e ne fece 

un'altalena. Ora la catena serve per far 
volare in alto i figli di quell'uomo ed è mol-

to contenta». È il tocco dell'amore di Dio. 
Sa fare cose straordinarie nonostante le 

nostre piccinerie e miserie. Anche un ritor-
no pieno di fiducia e di pentimento si tra-

sforma in libertà e gioia per tutti. Liberarci 
dal male che sta dentro di noi e attorno a 

noi è il cammino proprio della Quaresima, 
tempo di riflessione e di esame di coscien-

za. È male l’orgoglio che pretende 

l’autonomia assoluta dagli altri, è male 
l’edonismo che riduce la vita solo alla pro-

spettiva del piacere, è male la violenza 
contro le persone e contro la natura. Ri-

conciliarci con Dio, con i fratelli, con le co-

se. L’amore di Dio, paterno e materno in-
sieme, non ci abbandona mai e attende 

sempre il nostro ritorno al bene. La Quare-
sima è un'opportunità per stabilire relazioni 

nuove e felici col Signore mediante una vita 
spirituale più intensa, col prossimo attra-

verso il perdono e la cordialità, con la natu-
ra rispettandola. La liberazione dal male e 

la riconciliazione sono impegnative e dolo-

rose, ma, una volta realizzate, danno pro-
fonda pace e serenità al cuore, una vera 

festa!  

 

Il Vangelo fra noi: “Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.” 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Ti preghiamo, Signore Gesù, rivesti le nostre 
nudità con la veste del Figlio, la Tua, quella di 

cui ti sei spogliato per salire sulla Croce. 

Rivesti le nostre fragilità con la forza del tuo 

amore, le nostre delusioni con la speranza 

che viene solo da Te, i nostri scoraggiamenti 

con il soffio potente dello Spirito. Maria, 
madre Tua e madre nostra, aggiunga ciò che 

manca alla nostra preghiera. Amen. 
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Eventi Pastorale  

 
TESSERAMENTO CIRCOLO DON ADOLFO MARCHETTI ANNO 2022 

 

Carissimi soci,  

dopo due anni di quasi totale inattività del Circolo ricreativo Don Adolfo 
Marchetti, causa pandemia, nell’arco dei quali l’Associazione ha provve-
duto al tesseramento di un numero limitato di persone, (dando la prece-

denza ai collaboratori e ai componenti del Gruppo Giovani), senza corre-
sponsione di alcuna quota, quest’anno, anche stante le esigue entrate 
economiche e la volontà di riprendere le varie attività della Parrocchia, 
l’Assemblea dei soci ha deliberato l’importo delle quote associative, per 
l’anno 2022, in E. 5,00 per gli adulti e di E. 3,00 per i ragazzi di età infe-
riore ai 18 anni. 
Si richiede quindi il consenso dei singoli soci al rinnovo del tesseramento 
alle condizioni sopra specificate, esprimendo tale volontà direttamente 
alla segretaria del Circolo Paola Disperati, che provvederà a tale incom-

bente. 
Si ricorda, con l’occasione, l’importanza di tesserarsi, in quanto dà la 
possibilità a tutti noi di poter partecipare alle varie iniziative (feste, piz-
zate, cene….nonchè di usufruire del servizio bar, ecc.), nel rispetto delle 
normative vigenti. 
Si fa presente, inoltre, che la quota associativa comprende anche una 
assicurazione per infortuni e/o altro che dovessero verificarsi durante le 
attività organizzate dal Circolo, compresi gli eventi sportivi. 
Quindi cosa aspettate?  TESSERATEVI!! 

 Paola Disperati  
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In questa quarta domenica di Quaresima viene pro-
clamato il Vangelo del padre e dei due figli, più noto 

come parabola del “figlio prodigo” (Lc 15,11-32). 

Questa pagina di san Luca costituisce un vertice del-
la spiritualità e della letteratura di tutti i tempi. In-

fatti, che cosa sarebbero la nostra cultura, l’arte, e 

più in generale la nostra civiltà senza questa rivela-
zione di un Dio Padre pieno di misericordia? Essa 

non smette mai di commuoverci, e ogni volta che 

l’ascoltiamo o la leggiamo è in grado di suggerirci 
sempre nuovi significati. Soprattutto, questo testo 

evangelico ha il potere di parlarci di Dio, di farci co-

noscere il suo volto, meglio ancora, il suo cuore. 
Dopo che Gesù ci ha raccontato del Padre misericor-

dioso, le cose non sono più come prima, adesso Dio 
lo conosciamo: Egli è il nostro Padre, che per amore 

ci ha creati liberi e dotati di coscienza, che soffre se 

ci perdiamo e che fa festa se ritorniamo. Per questo, 
la relazione con Lui si costruisce attraverso una storia, analogamente a quanto 

accade ad ogni figlio con i propri genitori: all’inizio dipende da loro; poi rivendi-

ca la propria autonomia; e infine – se vi è un positivo sviluppo – arriva ad un 

rapporto maturo, basato sulla riconoscenza e sull’amore autentico. 

In queste tappe possiamo leggere anche momenti del cammino dell’uomo nel 
rapporto con Dio. Vi può essere una fase che è come l’infanzia: una religione 

mossa dal bisogno, dalla dipendenza. Via via che l’uomo cresce e si emancipa, 

vuole affrancarsi da questa sottomissione e diventare libero, adulto, capace di 
regolarsi da solo e di fare le proprie scelte in modo autonomo, pensando anche 

di poter fare a meno di Dio. Questa fase, appunto, è delicata, può portare 

all’ateismo, ma anche questo, non di rado, nasconde l’esigenza di scoprire il 
vero volto di Dio. Per nostra fortuna, Dio non viene mai meno alla sua fedeltà 

e, anche se noi ci allontaniamo e ci perdiamo, continua a seguirci col suo amo-

re, perdonando i nostri errori e parlando interiormente alla nostra coscienza 
per richiamarci a sé. Nella parabola, i due figli si comportano in maniera oppo-

sta: il minore se ne va e cade sempre più in basso, mentre il maggiore rimane 

a casa, ma anch’egli ha una relazione immatura con il Padre; infatti, quando il 
fratello ritorna, il maggiore non è felice come lo è, invece, il Padre, anzi, si ar-

rabbia e non vuole rientrare in casa. I due figli rappresentano due modi imma-

turi di rapportarsi con Dio: la ribellione e una obbedienza infantile. Entrambe 
queste forme si superano attraverso l’esperienza della misericordia. Solo speri-

mentando il perdono, riconoscendosi amati di un amore gratuito, più grande 

della nostra miseria, ma anche della nostra giustizia, entriamo finalmente in un 

rapporto veramente filiale e libero con Dio. 

Meditazione 

http://www.vatican.va/liturgical_year/lent/2010/index_it.htm


Impegno della settimana... 

IV Dom. Quaresima 

27 Marzo  

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  Antonio, Angiolino, Teresa/Mario  (S. Lucia) 

28 Marzo 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

29 Marzo 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

30 Marzo  

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

31 Marzo 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

01 Aprile 

Venerdì 

 

18:00  S. Messa e Via Crucis  (S. Lucia) 

02 Aprile 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa Marisa (S. Lucia) 

V Dom. Quaresima 

03 Aprile 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  Antonio, Angiolino, Teresa/Mario  (S. Lucia) 
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Quando noi sentiamo la Parola di Gesù, ascoltiamo la 
Parola di Gesù e l’abbiamo nel cuore, quella Parola cre-

sce. E sapete come cresce? Dandola all’altro! La Parola 

di Cristo in noi cresce quando noi la proclamiamo, quan-
do noi la diamo agli altri! E questa è la vita cristiana. E’ 

una missione per tutta la Chiesa, per tutti i battezzati, 

per tutti noi: ascoltare Gesù e offrirlo agli altri. Non di-
menticare: questa settimana, ascoltate Gesù! E pensate 

a questa cosa del Vangelo: lo farete? Farete questo? Poi 

domenica prossima mi direte se avete fatto questo: a-
vere un piccolo Vangelo in tasca o nella borsa per leg-

gere un piccolo passo nella giornata. 

E adesso rivolgiamoci alla nostra Madre Maria, e affidia-
moci alla sua guida per proseguire con fede e generosità questo itinerario della 

Quaresima, imparando un po’ di più a “salire” con la preghiera e ascoltare Gesù e 

a “scendere” con la carità fraterna, annunciando Gesù. 


