
 IV Domenica di Quaresima (Laetare)  Salmi IV sett. 

 UN PADRE CHE INTORNO VUOLE FIGLI NON SERVI 
 La  parabola  più  famosa,  più  bella,  più  spiazzante,  si  articola  in  quattro  sequenze 
 narrative.  Prima  scena.  Un  padre  aveva  due  figli.  Un  incipit  che  causa  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  perdita  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  padre)  non  può  che  avere  la  forma  di  un  pane  (Gandhi).  Decide  di  tentare,  non 
 chiederà  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. 



 Padre Ermes Ronchi 27 marzo 2022 
 LITURGIA  INTENZIONI 

 vi 

 SAB 26  Salizzole  18  :  00  Deff. Meneghelli Angelo. Fabiano, Ivo e Maria. Lino, Renato e 
 Maria. Mantovani Enzo e fam. Fam. Marocchio Giuseppe. 

 Bionde  19:00  Deff.  Agapito  e  Pierina.  Segala  Alfiero.  Fam.  Rossini  Alfiero, 
 Maria, Gianluca e Felice. Fam. Dusi e Brabieri. Fam. Campi. 

 DOM 27 

 IV Domenica di 

 Quaresima 

 “Laetare” 

 Salizzole  8:00  Deff.  Suor  Gabriella,  Mario,  Angelo  e  Teresa.  Angelica  e  Gianni 
 Modena. Per le anime del Purgatorio. 

 Bionde  9:00  Deff. Fagnani Diana. 
 Engazzà  10:00  Deff. Padovani Francesca e Ruggero. Marconi Giulio, Angela e 

 Vincenzo. Fam. Toajari e Nalin.  Battesimo di Bellini  Riccardo. 
 Salizzole  11:00  Deff.  Marisa  Perini  e  Giovanni  Marras.  Fam.  Carli  e  Tarocco. 

 Fam. Turrini.  Battesimo di Pasini Bianca. 
 Salizzole  18:30  Deff. Franzoni Giuseppe. Fam. Corrà e Bissoli. 

 vi 

 LUN 28  Salizzole 18  :30 

 MART 29  Bionde 1  8:30  Def. Olivieri Clara. 

 MERC 30  Salizzole  8.00 

 GIOV 31  Engazzà  18.30 

 VEN 1  Salizzole  18:30 

 Vi 

 SAB 2  Salizzole  18  :  00  Deff. Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio, Elise, Aldino e 
 Ivana. Renoffio Antonio. 

 Bionde  19:00 

 DOM 3 

 V Domenica di 

 Quaresima 

 Salizzole  8:00  Deff. Fam. Colato Vittorino. 
 Bionde  9:00  Deff.  Bissoli  Gaetano.  Vallani  Valentina  e  Maristella.  Fam. 

 Olivieri. 
 Engazzà  10:00 

 Salizzole  11:00 

 Salizzole  18:30 

 LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
 La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: 
 Salizzole: Fam. Colato Vittorino; Bionde: Martinelli Milena; Engazzà: Nalin Vittorio. 
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 AVVISI 

 QUARESIMA 
 Durante  tutto  il  periodo  della 
 Quaresima  si  celebrerà  la  Via  Crucis 
 ogni  venerdì  alle  ore  15.00  a  Bionde  e  a 
 Engazzà. 

 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 Domenica  20  marzo  a  Bionde  alle  ore 
 15.00 si vivrà l’Adorazione Eucaristica. 

 SERVIZI NELLA COMUNITA’ 
 Le  nostre  Parrocchie  sono  il  luogo 
 concreto  dove  sperimentare  di  essere 
 famiglia  di  Dio.  E  in  ogni  famiglia 
 ciascuno  è  chiamato  a  donarsi  per  il 
 bene  di  tutti,  secondo  le  proprie 
 capacità,  passioni  e  carismi.  Chiediamo, 
 quindi,  a  ciascuno  di  pensare  come 
 poter  essere  parte  attiva  della  nostra 
 Comunità  Pastorale,  di  questa  grande 
 famiglia  e,  concretamente,  che 
 disponibilità dare all’interno di essa. 
 I  servizi,  ovviamente,  sono  molteplici  e 
 spaziano  in  vari  ambiti:  liturgico, 
 pastorale,  gestionale,  di  manutenzione, 
 ecc.  La  creatività  dello  Spirito  Santo 
 non  ha  limiti  e  apre  sempre  a  nuove 
 vie. 
 In  riferimento  a  questo,  lunedì  4  aprile 
 alle  ore  20.30,  presso  i  locali 
 parrocchiali  di  Engazzà,  si  terrà  una 

 riunione  aperta  a  tutte  le  persone 
 disponibili  a  collaborare  per  vari  servizi 
 all’interno  della  Parrocchia  di  Engazzà 
 (pulizie,  sacrestia,  letture,  coro,  liturgia, 
 ecc.). 

 GITE E PELLEGRINAGGI 
 Sono  proposti  nella  nostra  Comunità 
 Pastorale  alcune  gite  e  pellegrinaggi.  Le 
 iscrizioni  dovranno  essere  fatte  presso 
 Gatti  Luigi  ed  Emma.  In  fondo  alla 
 chiesa  si  possono  trovare  le  locandine 
 con  le  informazioni  riguardanti  la 
 seconda  uscita.  O  fare  riferimento  a 
 Luigi ed Emma. 

 ALCUNI 
 APPUNTAMENTI 

 ●  Animatori  3  media  :  lunedì  28 
 marzo  alle  ore  20.30  gli 
 animatori  dei  ragazzi  di  3 
 media  si  incontreranno  per 
 preparare  i  prossimi  incontri 
 del percorso Lab 3M. 

 ●  Consulta  Ministeriale  :  martedì 
 29  marzo  alle  ore  20.30  si  terrà 



 l’incontro  della  Consulta 
 Ministeriale. 

 ●  Adolescenti  :  Giovedì  31  marzo 
 continua  il  percorso 
 adolescenti  (1,2  e  3  superiore). 
 Sarà  dalle  ore  20.45  alle  ore 
 22.00  presso  il  teatro 
 parrocchiale di Salizzole. 

 ●  Ragazzi  3  elementare  :  Sabato 
 2  aprile  si  terrà  il  Catechismo 
 per  i  ragazzi  di  3  elementare.  In 
 teatro  a  Salizzole  dalle  10.00 
 alle 11.00. 
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