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In quel tempo (...) disse ancora: «Un uomo 

aveva due figli. Il più giovane dei due disse 

al padre: “Padre, dammi la parte di patri-

monio che mi spe!a”. Ed egli divise tra 

loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il 

figlio più giovane, raccolte tu!e le sue 

cose, par% per un paese lontano e là sper-

però il suo patrimonio vivendo in modo 

dissoluto [...].  
 

S 
i è persa una pecora, si perde una 
moneta, si perde un figlio. Si direb-

bero quasi le sconfi�e di Dio. E invece 
protagonis� delle parabole sono un pasto-
re che sfida il deserto, una donna non si 
dà pace per la moneta che non trova, un 
padre tormentato, esperto in abbracci, 
che non si arrende e non sme�e di veglia-
re. Le tre parabole della misericordia sono 
il vangelo del vangelo. Noi possiamo per-
dere Dio, ma lui non ci perderà mai. Nes-
suna pagina al mondo raggiunge come 
questa l'essenziale del rapporto con noi 
stessi, con gli altri, con Dio. 
Il ragazzo era par�to di casa, giovane e 
affamato di vita, libero e ricco, ma si ritro-
va povero servo a disputarsi con i porci 
l'amaro delle ghiande. Allora ritorna in sé, 
dice la parabola, chiamato da un sogno di 
pane (la casa di mio padre profuma di 
pane...) . Non torna per amore, torna per 
fame. Non cerca un padre, cerca un buon 
padrone. Non torna perché pen�to, ma 
perché ha paura. Ma a Dio non importa il 
mo�vo per cui ci me,amo in viaggio. È 
sufficiente che compiamo un primo passo 
nella direzione buona. L'uomo cammina, 
Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arriva-
to. 

Lo vide da lontano, commosso gli corse 
incontro, gli si ge�ò al collo e lo baciava. 
Al solo muovere un passo Lui mi ha già 
visto e si commuove. Io cammino e Lui 
corre. Io inizio e Lui mi a�ende alla fine. 
Io dico: non sono più tuo figlio, Lui mi 
tappa la bocca, perché vuole salvarmi 
proprio dal mio cuore di servo e res�tuir-
mi un cuore di figlio. Il Padre è stanco di 
avere servi per casa invece che figli. Al-
meno il perduto che torna gli sia figlio. 
Dobbiamo sme�erla di amare Dio da 
so�omessi e tornare ad amarlo da inna-
mora�, allora possiamo entrare nella 
festa del padre: perché non è la paura 
che libera dal male, ma un di più d'amo-
re; non è il cas�go, ma l'abbraccio. 
Il Padre che tu�o abbraccia è rido�o ad 
essere nient'altro che questo: braccia 
eternamente aperte, ad a�enderci su 
ogni strada d'esilio, su ogni mure�o di 
pozzo in Samaria, ai piedi di ogni albero 
di sicomoro: la casa del Padre confina 
con ogni nostra casa. È “giusto” il Padre 
in questa parabola? No, non è giusto, ma 
la gius�zia non basta per essere uomini e 
tanto meno per essere Dio. La sua gius�-
zia è riconquistare figli, non retribuire le 
loro azioni. L'amore non è giusto, è una 
divina follia. 
La parabola racconta un Dio scandalosa-
mente buono, che preferisce la felicità 
dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è 
giusto ma di più, è esclusivamente buo-
no. 
Allora Dio è così? Così eccessivo, così 
tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui cre-
diamo è così. Immensa rivelazione per la 
quale Gesù darà la sua vita. 
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L'amore non è giusto ma divina «follia» 
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14 SETTEMBRE - ADORAZIONE 

EUCARISTICA PER LA PACE IN UCRAINA 
 

Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa ha proposto un gesto 

comunitario di solidarietà per l’Ucraina, flagellata dalla guerra che dura da 

vari mesi. 

La Conferenza Episcopale Italiana ha aderito derendo all’iniziativa e 

propone un momento di adorazione eucaristica nel pomeriggio del 14 

settembre, festa della Esaltazione della Croce, per invocare il dono della 

pace in terra Ucraina. 

Pertanto anche nella 

nostra parrocchia ci 

sarà un momento di 

adorazione, prima della 

Messa, dalle ore 16:30 

alle ore 17:30, in chiesa 

parrocchiale. 



INCONTRI DI PREGHIERA PER L’ANNO 

2022/2023 PER CHI ATTRAVERSA 

PARTICOLARI MOMENTI DI PROVA 

La Diocesi di Bergamo offre un segno di cura e vicinanza a tutte le 

persone che stanno attraversando un particolare momento di “prova” e 

che desiderano invocare da Dio consolazione, conversione e guarigione. 

Con un gruppo di sacerdoti, laici, religiosi, consacrate e diaconi 

permanenti della Diocesi, insieme a tutti quei battezzati che stanno 

vivendo un tempo di sofferenza fisica, di lutto, di disagio spirituale, di 

ritorno alla fede dopo esperienze religiose “alternative”. E con tutti coloro 

che desiderano vivere la preghiera di intercessione con e per i loro fratelli 

e sorelle. 

QUANDO? Dalle 15.30 alle 17.30 ogni primo sabato del mese: 1 

ottobre, 5 novembre, 3 dicembre 2022, 7 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 1° 

aprile, 6 maggio 2023 

DOVE? Presso il Seminario Vescovile Giovanni XXIII. Ingresso 

parcheggio: comunità delle medie via Tre Armi, 2 

COME? La preghiera alternerà momenti di invocazione allo Spirito, 

ascolto della Parola, catechesi, adorazione e preghiera di intercessione. 

Saranno presenti anche alcuni confessori. 

PER INFO: 035/278.228 segr.ufficioliturgia@curia.bergamo.it  



DOMENICA 11 SETTEMBRE   verde 
� XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE   verde 
Ss. Nome di Maria – memoria facoltativa 

1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10 
Annunciate la morte del Signore, finchè egli venga 

Ore 8,30: S.Messa  

Ore 20,30: riunione coordinatori catechesi (Cerete Basso) 

Ore 20,30: rosario e adorazione eucaristica (chiesa) 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE               bianco 
S. Giovanni Crisostomo - memoria 

1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17 
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida 

Ore 8,30: S.Messa  

Ore 20,30: gruppo liturgico (oratorio) 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE  rosso 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - festa 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 
Non dimenticate le opere del Signore! 

Ore 9,15: Assemblea del clero (Bergamo) 

Ore 16,30: adorazione eucaristica per la pace (chiesa) 

Ore 17,30: S.Messa  

Ore 20,30: riunione Caritas UP (Cerete Basso) 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE                bianco 
B. V, Maria Addolarata – memoria  

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Salvami, Signore, per la tua misericordia 

Ore 17,30: S.Messa  

Ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale (oratorio) 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE   rosso 
Ss. Cornelio e Cipriano - memoria 

1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

Ore 17,30: S.Messa  

SABATO 17 SETTEMBRE   verde 
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 
Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi 

Messa vespertina della domenica: 
Ore 18,00: S.Messa per Colombo Rina  

DOMENICA 18 SETTEMBRE   verde 
� XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Benedetto il Signor3 che rialza il povero 

Ore 10,30: S.Messa per Scandella Beniamino  

Ore 15,00: primo incontro preparazione Battesimi (S.Lorenzo) 

Ore 20,30: S.Messa per Bellini Attilio e Savoldelli Palmira  


