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Preghiera 

«Questo tuo fratello 
 era morto, 

ed è tornato in vita». 
Ecco il dono più grande  
della nostra redenzione! 

Morendo sulla croce 
 e risorgendo, 

ci hai fatti passare dalle 
tenebre alla luce, 

dalla morte alla vita. 
Quando ci comportiamo 

come il figlio prodigo 
e finiamo nella miseria  

del peccato, 
facci sentire la dolcezza  

della tua voce, 
la nostalgia della casa 

paterna, 
e donaci il coraggio 

 di rialzarci 
per correre incontro  
alla tua misericordia. 

Quando, invidiosi e gelosi 
della tua bontà, 

ci comportiamo come il figlio 
maggiore, 

e non vogliamo condividere 
con i fratelli 

la gioia del ritorno a casa, 
perdona la nostra arroganza, 

insegnaci il valore  
della fraternità 

e accoglici alla festa del tuo 
amore ritrovato. 

Signore Gesù, fa che 
possiamo sempre gioire 

per il dono immenso della 
tua misericordia. 

(Michele Carretta) 

 “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 cheavere 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  

Comunità in Festa 



ORARIO SS. MESSE 

Feriali: ore 17.30 

Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30  e 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

DOMENICA 27 MARZO 

Ore 7.45:  Partenza con auto proprie per Patrica (Monte 
Cacume)  per l’INAUGURAZIONE DEL SENTIERO DANTESCO 
realizzato dal Designer Cesare Pigliacelli, autore delle opere 
del nostro Giardino Laudato si’ 

LUNEDI’ 28 MARZO 

Ore 18.15: Riunione con Catechisti, Collaboratori Parrocchiali, 
Membri Caritas, Rete Aiuto Famiglie e Animatori canti  e fedeli 
volenterosi … per sensibilizzare sulle dinamiche del Sinodo 
ecclesiale e  predisporre adeguatamente la visita dei sacerdoti 
per la Benedizione Annuale delle Famiglie nelle Case- 

MARTEDI’ 29  MARZO 

Ore 15.30: Don Georges Athanase Kono  discuterà la Tesi di 
Dottorato in Sacra Scrittura presso l’Università Urbaniana. 

MERCOLEDI’ 30 MARZO 

Ore 9.15-12.00: Apertura Sportello Caritas settimanale 

Ore 18.00: Preghiera per i malati  con la Comunità di 
Sant’Egidio 

Ore 18.30: Prove di Canto con Luciano 

GIOVEDI’ 31 MARZO 

Ore 8.00: Pulizie Chiesa e Locali di Ministero Pastorale.  

VENERDI’ 1 APRILE 

Ore 9.00: Lodi ed Esposizione del SS.mo Sacramento fino alle 
ore 12.00  e a seguire Recita dell’Angelus. 

Ore 16.30: Il Vice Sindaco Giulio Calamita incontra  i Bambini 
e i genitori del Catechismo presso il Giardino Laudato Si per 
sensibilizzarli sulla tematica di “ricicla, riusa e riduci”  

Ore 17.00: S. Rosario e a seguire S. Messa e Via Crucis  

* Questo è un giorno speciale per l’ascolto delle Confessioni. 

** Ore 18.00: A S. Barbara Il Vescovo celebra la Messa  
nell’Anniversario della Morte Suor Maria Lilia. 

DOMENICA 3 aprile - V  DI QUARESIMA 

“DOMENICA DELLA NOVITA’ DI VITA”! 

*Vi invitiamo ad iscrivervi alla PIATTAFORMA DI AZIONE 
LAUDATO SI, promossa dal Papa e destinata a famiglie , 
singoli o comunità per sostenere la Cura del Creato. 

https://piattaformadiiniziativelaudatosi.org/ 

** Invitiamo a sostenere il nostro SPORTELLO CARITAS, 
portando doni/viveri nel cesto Caritas ai piedi dell’Altare per 
condividere i nostri beni con chi ha bisogno. 

Gaudete et exsultate 

Sapienza in Pillole 
BENEDIZIONE ANNUALE 

DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 2022 

Si comunica che, a seguito di riflessioni e di 

incontri intercorsi tra il Parroco e le varie realtà 

associative della Parrocchia, la Benedizione Annuale 

delle Famiglie nelle Case avrà inizio dopo Pasqua, a 

partire da Mercoledì 20 Aprile p.v., secondo un 

calendario che verrà in seguito comunicato. 

 Tale decisione è scaturita da considerazioni 

“prudenziali”, confidando in un miglioramento della 

situazione pandemica. 

Colleferro, il 25 marzo 2022 
Nella Solennità dell’Annunciazione del Signore 

 

 La visita del Sacerdote sarà per tempo segnalata da 
appositi avvisi cartacei trasmessi da alcuni laici 
“sensibilizzatori” o comunicati sui social della 
parrocchia. 

 Le Benedizioni si svolgeranno al pomeriggio fino alle ore 
19.00, salvo eccezioni (previo appuntamento)  

 La S. Messa Vespertina in questo periodo, 
probabilmente, verrà celebrata alle ore 19.00 con una 
intenzione e partecipazione di quanti giorno per giorno 
ricevono la visita. 

 
Il Parroco: Don Augusto 

 

Gioia e senso dell’umorismo 

122. Quanto detto finora non implica uno 
spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un 
basso profilo senza energia. Il santo è capace 
di vivere con gioia e senso dell’umorismo. 
Senza perdere il realismo, illumina gli altri con 
uno spirito positivo e ricco di speranza. Essere 
cristiani è «gioia nello Spirito 
Santo» (Rm 14,17), perché «all’amore di 
carità segue necessariamente la gioia. Poiché 
chi ama gode sempre dell’unione con l’amato 
[…] Per cui alla carità segue la gioia».
[99] Abbiamo ricevuto la bellezza della sua 
Parola e la accogliamo «in mezzo a grandi 
prove, con la gioia dello Spirito Santo» (1 
Ts 1,6). Se lasciamo che il Signore ci faccia 
uscire dal nostro guscio e ci cambi la vita, 
allora potremo realizzare ciò che chiedeva san 
Paolo: «Siate sempre lieti nel Signore, ve lo 
ripeto: siate lieti» (Fil 4,4). 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn99

