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“”Non ne ho voglia”.  

Ma poi si pentì e vi andò” Mt 21, 28-32 

PREGHIERA 

Io ti auguro  
non tutti i possibili regali. 

Io ti auguro del tempo  
per gioire e per ridere,  

e quando lo usi puoi cambiare 
qualcosa là fuori. 

Io ti auguro del tempo per il tuo 
fare, per il tuo pensare, non 
solo per te stesso, ma anche 

per regalarlo. 

Io ti auguro del tempo per non 
avere fretta e per correre,  

ma il tempo per poter  
essere soddisfatto. 

Io ti auguro del tempo  
non per poterlo sprecare. 

Io ti auguro che ti possa 
restare del tempo per stupirti, e 

del tempo per avere fiducia, 
invece che guardare come 

passa il tempo nell’orologio. 

Io ti auguro del tempo per 
poter afferrare le stelle e 

tempo per crescere, cioè per 
maturare. 

Io ti auguro del tempo per 
sperare di nuovo e per amare, 

non ha senso  
rinviare questo tempo. 

Io ti auguro del tempo per 
trovare te stesso, ogni giorno, 
ogni ora per trovare la felicità. 

Io ti auguro del tempo anche 
per perdonare gli altri. 

Io ti auguro di avere tempo  
per vivere. 

Un uomo aveva due figli!. Ed è come dire: Un uomo aveva due cuori. 

Ognuno di noi ha in sé un cuore diviso; un cuore che dice ?sì? e uno che 

dice ?no?; un cuore che dice e poi si contraddice. L’obiettivo santo 

dell’uomo è avere un cuore unificato. 

Il primo figlio rispose: non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il 

primo figlio è un ribelle; il secondo, che dice ?sì? e non fa, è un servile. Non 

si illude Gesù. Conosce bene come siamo fatti: non esiste un terzo figlio 

ideale, che vive la perfetta coerenza tra il dire e il fare. 

Il primo figlio, vivo, reattivo, impulsivo che prima di aderire a suo padre 

prova il bisogno imperioso, vitale, di fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di 

contraddirlo, non ha nulla di servile. L’altro figlio che dice ?sì, signore? e 

non fa è un adolescente immaturo che si accontenta di apparire. Uomo di 

maschere e di paure. 

I due fratelli della parabola, pur così diversi, hanno tuttavia qualcosa in 

comune, la stessa idea del padre: un padre-padrone al quale sottomettersi 

oppure ribellarsi, ma in fondo da eludere. Qualcosa però viene a disarmare il 

rifiuto del primo figlio: si pentì. Pentirsi significa cambiare modo di vedere il 

padre e la vigna: la vigna è molto più che fatica e sudore, è il luogo dove è 

racchiusa una profezia di gioia (il vino) per tutta la casa. E il padre è custode 

di gioia condivisa. 

Chi dei due figli ha fatto la volontà del Padre? Parola centrale. Volontà di 

Dio è forse mettere alla prova i due figli, misurare la loro obbedienza? No, la 

sua volontà è la fioritura piena della vigna che è la vita nel mondo; è una 

casa abitata da figli liberi e non da servi sottomessi. 

Gesù prosegue con una delle sue parole più dure e più consolanti: I 

pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Perché hanno 

detto ?no?, e la loro vita era senza frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura 

la frase! Perché si rivolge a noi, che a parole diciamo ?sì?, ma poi siamo 

sterili di frutti buoni. Cristiani di facciata o di sostanza? Solo credenti, o 

finalmente anche credibili? 

Ma è consolante questa parola, perché in Dio non c’è ombra di condanna, 

solo la promessa di una vita totalmente rinnovata per tutti. Dio non rinchiude 

nessuno nei suoi ergastoli passati, nessuno; ha fiducia sempre, in ogni uomo; 

ha fiducia nelle prostitute e ha fiducia anche in me, in tutti noi, nonostante i 

nostri errori e i nostri ritardi. Dio si fida del mio cuore. E io “accosterò le 

mie labbra alla sorgente del cuore” (San Bernardo) unificato, “perché da 

esso sgorga la vita” (Proverbi 4,23), il senso, la conversione: Dio non è un 

dovere, è stupore e libertà, un vino di festa per il futuro del mondo. (Padre 

Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Lunedì 2 ottobre 

Ore 17.00: Inizio del Catechismo per i bambini che 

si preparano a ricevere i santi sacramenti della 

Comunione e della Cresima. 

Venerdì 6 ottobre 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS. Sacramento 

fino alle ore 16.45,  benedizione e a seguire 

Rosario e S. Messa. 

Sabato 7 ottobre 

Ore 17.00: Inizio del settenario di preghiera in 

onore di S. Bruno in preparazione alla Festa 

dell’Esultanza. 

Ore 18.30: Inaugurazione della Mostra di soggetti 

religiosi realizzati dal M° Roberto Campagna (in 

Chiesa). 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 
Accetta Signore le nostre paure  

e trasformale in fiducia. 

Accetta la nostra sofferenza  
e trasformala in crescita. 

Accetta le nostre crisi  
e trasformale in maturità. 

Accetta le nostre lacrime  
e trasformale in intimità con Te. 

Accetta la nostra ribellione  
e trasformala in preghiera. 

Accetta il nostro scoraggiamento  
e trasformalo in fede. 

Accetta la nostra solitudine  
e trasformala in contemplazione. 

Accetta le nostre amarezze  
e trasformale in calma interiore. 

Accetta le nostre attese  
e trasformale in speranza. 

Accetta la nostra morte  
e trasformala in risurrezione. Amen 

Amoris laetitia 
Dall’11 settembre al 7 ottobre 2017, sono aperte 
le iscrizioni al Catechismo* nei giorni: 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì,  
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Inizio catechismo: Lunedì 2 ottobre 

Domenica 15 ottobre 2017, alle ore 11.30, durante 
la “FESTA DELL’ESULTANZA”, ci sarà il mandato ai 
Catechisti. 

* I ragazzi del secondo anno della Comunione e 
della Cresima devono confermare la loro 
iscrizione al catechismo che non è cosa 
automatica. 

Catechismo 2017/18 
63. “Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in sé, 
ha riportato il matrimonio e la famiglia alla 
loro forma originale (cfr Mc 10,1-12). La fami-
glia e il matrimonio sono stati redenti da Cri-
sto (cfr Ef 5,21-32), restaurati a immagine 
della Santissima Trinità, mistero da cui scatu-
risce ogni vero amore. L’alleanza sponsale, 
inaugurata nella creazione e rivelata nella 
storia della salvezza, riceve la piena rivelazio-
ne del suo significato in Cristo e nella sua 
Chiesa. Da Cristo attraverso la Chiesa, il ma-
trimonio e la famiglia ricevono la grazia ne-
cessaria per testimoniare l’amore di Dio e vi-
vere la vita di comunione. Il Vangelo della fa-
miglia attraversa la storia del mondo sin dalla 
creazione dell’uomo ad immagine e somi-
glianza di Dio (cfr Gen 1,26-27) fino al compi-
mento del mistero dell’Alleanza in Cristo alla 
fine dei secoli con le nozze dell’Agnello (cfr 
Ap 19,9)”. 

Il 26 Ottobre 2017 si svolgerà il 
Pellegrinaggio a Pompei e la visita alla 
Reggia di Capodimonte. 
( Viaggio € 20.00 - Pranzo al Ristorante a 
base di Pesce € 20.00 oppure al sacco) 

Pellegrinaggi 


