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V domenica di Quaresima
(Gs 5,9a.10-12 ; Salmo 33 ; 2Cor 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32 )

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, 1si avvicinavano a Gesù tu i pubblicani e i peccatori
per ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui
accoglie i peccatori e mangia con loro».
3
Ed egli disse loro questa parabola: 11«Un uomo aveva due ﬁgli.
12
Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di
patrimonio che mi spe a”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il
ﬁglio più giovane, raccolte tu e le sue cose, par per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tu o, sopraggiunse in quel
paese una grande cares a ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a me ersi
al servizio di uno degli abitan di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare
i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno
gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: “Quan salaria di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho
peccato verso il Cielo e davan a te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo ﬁglio.
Tra ami come uno dei tuoi salaria ”. 20Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli
si ge ò al collo e lo baciò. 21Il ﬁglio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davan a
te; non sono più degno di essere chiamato tuo ﬁglio”. 22Ma il padre disse ai servi: “Presto,
portate qui il ves to più bello e fateglielo indossare, me etegli l’anello al dito e i sandali
ai piedi. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché
questo mio ﬁglio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E
cominciarono a far festa.
25
Il ﬁglio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica
e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tu o questo. 27Quello
gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fa o ammazzare il vitello grasso, perché
lo ha riavuto sano e salvo”. 28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì
a supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io servo da tan anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capre o per far festa con i
miei amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo ﬁglio, il quale ha divorato le tue sostanze con
le pros tute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. 31Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei
sempre con me e tu o ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”»
(fr. Adalberto Piovani)
La liturgia di questa domenica inizia con un invito alla gioia: «Rallegrati, Gerusalemme, e voi
tutti che l’amate radunatevi. Sfavillate di gioia con essa, voi che eravate nel lutto» (antifona
d’ingresso). E non ci può essere altra reazione di fronte alla parabola narrata in Lc 15,11-32,
poiché in essa noi scopriamo, pieni di meraviglia, il volto di Dio che Gesù vuole comunicarci. È
il volto di un padre di in nita tenerezza e compassione che giunge a dire: «Facciamo festa, perché

questo mio glio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato» (15,23-24).
E così la nostra gioia incontra la gioia stessa di Dio, il volto di Dio illuminato di gioia, perché
ritrova in ogni uomo che ritorna a lui il glio amato.
Come rileggere questa stupenda parabola che ci racconta Gesù? In fondo è una vicenda molto
semplice, anche se dolorosa; una vicenda a lieto ne, ma anche così diversa dal nostro modo di
comportarci, così lontana dal nostro modo di metterci in relazione con Dio. Il linguaggio di questo
racconto è profondamente umano perché narra ciò che è parte della nostra vita. Ma percepiamo
subito che qualcosa, in questa storia, ci sfugge, è al di là, anzi è inaudito. C’è qualcosa che non
conosciamo e che, appunto, dobbiamo cercare. Potremo rileggere questa parabola facendoci
spettatori (e a poco a poco protagonisti) di questa vicenda; metterci sulla soglia di quella casa
e guardare quel glio che torna, guardare il volto di quel padre.«Quando era ancora lontano,
suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò» (15,20).
Quella lontananza che sembrava incolmabile e che, con la paura di essere ri utato e giudicato,
pesava nel cuore di quel glio proprio nell’ultimo tratto di strada da percorrere, all’improvviso
scompare. Ma è il padre che ha il coraggio di annullare quella distanza e lo fa con l’impazienza
di chi a lungo ha atteso un incontro: «Era Dio infatti – ci ricorda Paolo – che riconciliava a sé il
mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe» (2Cor 5,19).
Questo incontro possiamo rivederlo in un commento visivo di grande forza: il racconto
pittorico di Rembrandt, la famosa tela conservata all’Ermitage di San Pietroburgo. E ciò che
colpisce in questa visione è la stupenda luce che emana dal volto, dagli abiti, da tutta la
persona del padre: trasmette gioia, consolazione, tenerezza, ducia, perdono. Nella scena il
padre è l’unico personaggio il cui volto è distinguibile con precisione; è l’unico che traduce una
tensione, un movimento; è l’unico che trasmette sentimenti ed emozioni. La luce che emana da
esso, pur trattenuta, si espande senza violenza e riesce a investire tutta la scena. Rimane una
penombra come sottofondo; si percepisce la resistenza delle tenebre a questa luce. Tuttavia si
ha l’impressione che, nella pazienza, essa riesca a fugare paura, tristezza, oscurità. Il vecchio
padre non stringe il glio: posa su di lui, con discrezione e delicatezza, le sue mani rugose,
per infondere ducia, anzi per comunicare al glio che lui è sempre stato nel suo cuore, che
questa ducia non è mai venuta meno. Sono mani che hanno la forza di ridare dignità: «Oggi
ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto» (Gs 5,9a). Questo, fuori metafora, è il modo di
amare di Dio: un abbraccio è, certamente, espressione di amore, ma trasmette sempre un
inconsapevole desiderio di trattenere la persona amata; le mani appoggiate con delicatezza
sulla spalla non trattengono, ma accolgono l’altro nella libertà. La compassione di Dio è
perdono che libera e lascia liberi: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie
sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2Cor 5,17).
di ROBERTO LAURITA

Dobbiamo ammetterlo: il padre della parabola è – decisamente – un padre incompreso dai
suoi ﬁgli. Incompreso dal minore che esige anzitempo la sua parte di eredità e, forte della
sua giovinezza e dei beni che si ritrova, parte per un paese lontano, incurante del dolore che
procura a chi gli vuole bene. Incompreso dal maggiore che, rimasto in casa, lo considera un
“padrone” da “servire” e quindi si considera insultato dalla festa con cui si celebra il ritorno
di suo fratello. C’è da domandarsi, allora, quali sono i motivi di questa incomprensione, da
che cosa sia suscitata. In eﬀetti è proprio l’amore del padre, un amore smisurato, eccessivo,
a provocarla. Un amore che non esita a dare quello che, di per sé, non sarebbe dovuto:
l’eredità la si ottiene solo alla morte del padre. Un amore che rispetta la libertà dei ﬁgli, a
costo di dover soﬀrire per la loro lontananza. Un amore che non smette di attendere il ritorno
di chi è partito, che rinuncia alle proprie prerogative, ai propri diritti, alle proprie ragioni,
perché è «commosso». Un amore che non fa pesare gli sbagli del passato, non ne approﬁtta
per rivendicare la propria autorità, ma reintegra nella dignità precedente. Un amore che
addirittura «fa festa», utilizzando quello che di più buono si ha in casa perché la circostanza
lo merita. Sì, questo amore è proprio fuori dal comune, imprevisto e imprevedibile. Una
realtà scomoda e addirittura irritante per quelli che procedono con le loro “regolette” e che

vorrebbero sottomettere a loro ogni decisione. Una realtà consolante, per chi, in preda alla
vergogna, non riesce neppure ad immaginare l’accoglienza che gli verrà riservata, e si trova
al centro di un’attenzione e di una tenerezza che sconcertano.
Raccontando questa parabola, Gesù ha voluto rivelarci il “suo” Dio, il “vero” Dio, un Dio
che rispetta la nostra libertà. Un Dio che ci attende e ci corre incontro quando torniamo.
Un Dio disposto a dimenticare le oﬀese ricevute. Un Dio che si rallegra perché temeva
per la nostra “morte” e che è pronto a darci un posto d’onore alla sua mensa. Un Dio per
il quale conta più il futuro che il passato, e quindi non permette che rimaniamo prigionieri
dei nostri sbagli. Questo Dio, proprio comportandosi così, cerca e realizza il nuovo. Perché
nuova è la compassione, nuovo è il perdono, nuova è la gioia che viene oﬀerta. E tutti questi
costituiscono motivi validi per ﬁdarsi di lui e per mettere la nostra vita nelle sue mani.

Proposte di riﬂessione quaresimale per le parrocchie di Villazzano e Povo
•

martedì 29 marzo ore 20.30 chiesa di Povo
“Preghiera” suor Chiara Curzel

•

mercoledì 6 aprile ore 20.30 chiesa di Villazzano
“Parola di Dio” don Stefano Zeni

•

Nel canale YuoTube della parrocchia c'è la registrazione dell'incontro di
martedì 15 marzo con Alessandro Martinelli della caritas diocesana.

•

Tutti i gruppi parrocchiali sono invitati a vivere l'esperienza del gruppo sinodale,
secondo le modalità proposte. E farsi promotori di altri gruppi con conoscenti e
amici.

•

Si invitano le famiglie ad esporre fuori dalla ﬁnestra un telo bianco con la scritta
“Pace” oppure solo il telo bianco.

•

Giovedì 24 adorazione eucaristica per la Pace ore 8.30 – 19.30. Si può segnalare la
propria presenza per garantire la copertura dell'intero orario.
Alle ore 20.00 veglia per i missionari martiri, per le parrocchie della collina Trento Est.

Diocesi di Trento . Ai parroci e alle comunità parrocchiali

In riferimento alla situazione sempre più grave e complessa in Ucraina, la Diocesi di
Trento, attraverso Caritas Diocesana, condivide l’appello alla solidarietà attraverso una
raccolta fondi per rispondere all’emergenza.
La raccolta andrà a sostegno dei progetti avviati da Caritas Italiana con versamento su
Centrale Banca - IBAN IT 41G035 9901 8000 0000 0081 237 - intestato a Arcidiocesi di
Trento/ Caritas diocesana con la causale “Emergenza Ucraina”. Don Cristiano Bettega
Altro canale di intervento pro Ucraina :
COORDINAMENTO SOLIDARIETÀ POVO - 2022
Tendiamo la mano a questi nostri fratelli e sorelle. Il Coordinamento Solidarietà di Povo
promuove una RACCOLTA FONDI SOLIDARIETÀ UCRAINA attraverso due modalità:
• versamento presso la tabaccheria Pegoretti di Povo, piazza Manci
• versamento sul conto corrente della Parrocchia di Povo:
IBAN: IT32 B083 0401 8100 0001 0000 807 causale EMERGENZA UCRAINA

Cattedra del Confronto – edizione 2022
Per una cittadinanza condivisa: uguaglianza, libertà, fraternità. Il tema sarà sviluppato in tre
serate con un confronto fra due relatori:
21.3 Libertà – Roberta De Monticelli ( losofo) e Kurt Appel (teologo e losofo)
28.3 Fraternità – Isabella Guanzini ( losofa e teologa) e Edoardo Albinati (scrittore)
Sede degli incontri: Aula Magna Arcivescovile – via Endrici, 23 Trento Inizio: ore 20.45
Partecipazione in presenza consentita, nel rispetto delle norme vigenti,
no ad esaurimento posti.
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domenica 20 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 21
ore 08:00 S. Messa def. ALDO e MARIA; def. SANDRO POSTAL; def. ENRICO
martedì 22
ore 08:00 S. Messa def. ALBERTO; in ringraziamento
mercoledì 23 ore 08:00 S. Messa def. ALICE e SAVERIA
giovedì 24
ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; def. EMILIO e
MARIA; segue adorazione eucaris ca ﬁno alle ore 19.30
venerdì 25
ore 08:00 S. Messa secondo intenzione
sabato 26
ore 19:00 S. Messa def. IOLANDA
domenica 27 ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA; def. MARIO; def. TERESINA, VALERIA,
LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI; def.ANNA e ANTONIO
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Lunedì 21
martedì 22
giovedì 24
venerdì 18

ore 14:30 Incontro Azione Ca olica
ore 20:30 Incontro Baobab
ore 20:30 Incontro Fidanza
ore 20.00 Veglia di preghiera nella giornata per i missionari mar ri
ore 17:00 Via Crucis

• Lunedì 21

ore 16:30 Catechesi I Media (V anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30

Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h p://www.villazzano.diocesitn.it
Telefono parrocchia : 0461920293

