
IV di Quaresima (“Laetare”) - Anno C 
 

Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei 

due disse al padre: “Padre, dammi la parte 

di patrimonio che mi spe�a” (...) 
 

La parabola più famosa, più bella, più 
spiazzante, si ar�cola in qua�ro sequenze 
narra�ve. 
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 menzo-
gne. E sullo sfondo il dolore muto dei ge-
nitori, 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 fami-
glia. 
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 prin-
cipe 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). Deci-
de di tentare, non chiederà di essere il 
figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: 
tra�ami come un salariato! Non osa più 
cercare un padre, cerca solo un buon pa-
drone. Non torna perché ha capito, torna 
per fame. Non per amore, ma per la mor-
te che gli cammina a fianco paziente. 
Terza sequenza. Il ritmo della storia cam-

bia, l'azione si fa incalzante. Il figlio si 
incammina e il padre, che è a�esa eter-
namente aperta, lo vede che era ancora 
lontano e gli corre incontro. L'uomo cam-
mina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già 
arrivato. 
E ha già perdonato in an�cipo di essere 
come siamo, prima ancora che apriamo 
bocca. Il tempo dell'amore è prevenire, 
bu�are le braccia al collo, fre�a di carez-
ze dopo la lunga lontananza. Non doman-
da: da dove vieni, ma: dove sei dire�o? 
Non chiede: perché l'hai fa�o? Ma: 
vuoi ricostruire la casa? 
La Bibbia sembra preferire storie di ri-
composizione a storie di fedeltà infrangi-
bile. Non ci sono personaggi perfe8 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 so�o il vento di Dio. 
L'ul�ma scena si svolge a�orno a un altro 
figlio, che non sa sorridere, che non ha la 
musica dentro, che pesa e misura tu�o 
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 mo-
dernità di un finale aperto. 
È giusto il padre della parabola? Dio è 
così? Così eccessivo, così tanto, così ol-
tre? 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 inna-
mora. 
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Un Padre che intorno vuole figli non servi 



GIORNO ORARIO LUOGO 

ven 8 apr 
14:30 e 15:30 Rove�a (bambini e ragazzi) 

14:45 Cerete Basso (bambini e ragazzi) 

sab 9 apr 
14:30 Songavazzo (bambini e ragazzi) 

15:00 Onore (bambini e ragazzi) 

dom 10 apr 
15:00-17:30 Clusone (per tu8) 

20:00 Rove�a (adolescen� e giovani) 

lun 11 apr 

15:00 San Lorenzo (bambini e ragazzi) 

16:30 Fino del Monte (bambini e ragazzi) 

20:00 Cerete Basso (per tu8) 

20:45 San Lorenzo (per tu8) 

mar 12 apr 
20:00 Cerete Alto (per tu8) e Onore (per tu8) 

20:45 Rove�a (per tu8) 

mer 13 apr 

10:00-11:30 in ogni parrocchia dell'U.P. sarà presente  
un sacerdote 

15:30 Rove�a (terza media) 

20:00 Songavazzo (per tu8) 

20:45 Fino del Monte (per tu8) 

ORARI CONFESSIONI DI PASQUA 



EMERGENZA UCRAINA  
La CARITAS INTERPAROCCHIALE dell’Unità Pastorale di Rove�a in collaborazione con i 
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI comunica le modalità con le quali si può essere vicini a 
queste donne, bambini e uomini che si trovano nel bisogno:  

Per quanto riguarda gli aiu* da mandare in Ucraina (o sta* limitrofi) ognuno 
faccia riferimento alle associazioni che conosce e di cui si fida a livello 

nazionale o locale. La Caritas Bergamasca ha avviato una raccolta fondi, tramite la 
quale contribuirà alla fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e 
umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei paesi limitrofi impegnate a 
favore dei profughi. L’IBAN a cui si può fare il bonifico è:  

Fondazione Diakona Onlus  

IBAN: IT 37 0 03069 11166 1000 0001 8519  

CAUSALE: Erogazione liberale – Emergenza Ucraina  

BANCA: Banca Intesa in Via Vi:orio Veneto, Bergamo  

Per quanto riguarda l’aiuto ai rifugia* che sono arriva* o arriveranno nei 

nostri paesi (Cerete, Fino del Monte, Onore, Rove�a, Songavazzo):  

* Disponibilità case o stru:ure di accoglienza (a �tolo completamente gratuito e a 
tempo indeterminato) conta�are la Responsabile dei Servizi Sociali al numero 
346 6180809  

* Soldi per sostenere spese varie nella ges*one quo*diana (luce e gas, spese 
quo�diane, quaderni..) si possono inviare qui: 

Parrocchia Santa Maria Assunta  

IBAN: IT 50 Z 03069 53430 1000 0000 3308 

CAUSALE: Donazione Emergenza Ucraina  

BANCA: Banca Intesa San Paolo spa filiale di Rove:a  

* Disponibilità di tempo per varie necessità (traspor�, documen�, tempo libero..). 
Sarete poi riconta�a� a seconda dei servizi che si rendono necessari:  

Telefonare al 379 1076132 oppure al 331 3317800 
lunedi, martedi, giovedi, venerdi dalle ore 17 alle ore 18.  

* Cibo e generi di prima necessità: 
lunedi dalle 9.30 alle 11.30 a Fino del Monte via Da Fin 13  

oppure in ogni chiesa nel cesto appositamente predisposto  

* Ves*ario di ogni genere: 
lunedi dalle 15.00 alle 17.00 a Onore, via Pozzo 1  

Per queste due ul�me possibilità, si tra�a di a8vità già in essere che vengono estese alla nuova 
emergenza. Avremo però bisogno, presumibilmetne, di tante altre cose (sopra�u�o cibo e generi 



DOMENICA 27 MARZO    viola 

� IV DOMENICA DI QUARESIMA  
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa per Marinoni Maria / Scandella Severino e Poloni Maria 

e presentazione dei bambini che riceveranno i Sacramenti dell’I.C. 

Ore 17,00: adorazione e vespri (chiusura delle Giornate Eucaristiche) 

Ore 20,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

LUNEDÌ 28 MARZO       viola 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

Ore 8,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

 

MARTEDÌ 29 MARZO    viola 
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 

Dio è per noi rifugio e fortezza 

Ore 8,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Ore 20,30: genitori bambini della prima Comunione (oratorio) 

MERCOLEDÌ 30 MARZO   viola 
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

Ore 15,30: Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per Bellini Francesco 

Ore 20,30: gruppo liturgico (oratorio) 

GIOVEDÌ 31 MARZO                 vio-

la  
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

Ore 17,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Ore 20,30: Via Crucis (in chiesa) 

VENERDÌ 1 APRILE    viola 

Primo venerdì del mese 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato 

Ore 15,00: adorazione eucaristica e alle 17,00 preghiera dei vespri 

Ore 17,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Ore 20,00: prove del coro (chiesa) 

SABATO 2 APRILE    viola 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 

Ore 15,00: Cuccioli - solo bambini (Rovetta) 

Ore 18,00: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

DOMENICA 3 APRILE    viola 

� V DOMENICA DI QUARESIMA  
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

Ore 10,30: S.Messa per Scandella Vittoria e Gelmo / Ranza Marino  

Ore 17,00: adorazione e vespri  

Ore 17,00: incontro giovanni coppie (oratorio) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 


