
Il Vangelo di domenica - Lc 15,1-3.11-32 
IV domenica di quaresima  

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubbli-
cani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori 
e mangia con loro».  
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. 
Ed egli divise tra loro le sue sostanze.  
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte 
le sue cose, partì per un paese lontano e là sperpe-
rò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel pae-
se una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci.  
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutri-
vano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritor-
nò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alze-
rò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei 
tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.  
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e 
lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: 
“Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo in-
dossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 
Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 
E cominciarono a far festa.  
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, 
quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 
chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e 
tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, per-
ché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non 
voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 
Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo coman-
do, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa 
con i miei amici.  
Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha di-
vorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”». 

COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
I due figli protagonisti della parabola hanno una pes-
sima idea di Dio. Entrambi. 
Il primo figlio, scapestrato, pensa che Dio sia un 
concorrente, un avversario: se esiste, io non posso 
realizzarmi, pensa. Dio è un censore, un preside se-
vero, uno che non mi aiuta. Gli chiedo il mio, quello 
che mi deve (e da quando un padre “deve” l’eredi-
tà?), quello che mi spetta.  
Quando dopo essersi ritrovato nella miseria torna a 
casa Il padre non premia il pentimento col perdono, 
come siamo abituati a pensare. Perdona senza con-
dizioni, sperando che quel gesto converta, infine, il 
figlio. Anticipa il perdono per suscitare la conversio-
ne. 
L’altro figlio torna dal lavoro stanco e si offende della 
festa che il padre ha fatto in onore del figlio minore. 
Come dargli torto? Il suo cuore è piccolo ma la sua 
giustizia grande: ha perfettamente ragione, il padre 
si comporta ingiustamente nei suoi confronti. Ha ac-
colto l’altro figlio (non osa nemmeno chiamarlo 
“fratello”, per quanto lo sia) dopo che questi ha spe-
so la sua parte di eredità in prostitute (dettaglio che 
ovviamente aggiunge per calcare la mano, in realtà 
non può saperlo…). 
Il padre è ferito dal suo giudizio, non aveva bisogno 
di elemosinare un capretto, bastava prenderlo. Tutto 
ciò che è mio è anche tuo, gli ricorda. E spiega an-
che le ragioni della festa: suo fratello poteva morire, 
travolto dalla dissipazione del cuore. E spegnere la 
sua anima. Il fatto che sia vivo è una ragione più che 
sufficiente per fare una grande festa. Lo prega di en-
trare. 
È l’unica volta, nella Bibbia, in cui è Dio a pregare gli 
uomini di entrare nella sua logica. Bisognava far fe-
sta. È un bisogno essenziale, impellente, ontologico. 
Come respirare. Come amare. 
Bene, fermatevi qui, ora. Niente bei finali, Luca si 
ferma. Non dice se il primo figlio apprezzò il gesto 
del padre e, finalmente, cambiò idea. Né dice se il 
fratello, inteneritosi, entrò a far festa. No: la parabola 
resta aperta, senza soluzioni scontate, senza facili 
moralismi e finali da fiaba. Puoi stare col Padre sen-
za vederlo, puoi lavorare con lui senza gioirne, puoi 
lasciare che la tua fede diventi ossequio rispettoso 
senza che ti faccia esplodere il cuore di gioia. 
Il Vangelo ci dice ancora una volta che Dio ci consi-
dera adulti, che affida alle nostre mani le decisioni, 
che non interferisce nelle nostre scelte. Ci dice che 
la fede è una scelta: tocca a noi decidere in quale 
Dio credere. Se quello piccino del fratello minore, un 
avversario. Se quello severo del fratello maggiore, 
un’arpia. Se quello straordinario che emerge dal rac-
conto e dall’esperienza del Maestro. 
Bella storia.  

   Il Mallero      
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 
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AVVISI 
È stato distribuito in questi giorni a tutte le famiglie il nuovo numero del bollettino interparrocchiale “Il 
Ponte sul Mallero” che per la prima volta è giunto anche in tutte le case di Triangia. Chi non lo avesse 
ricevuto può ritirarlo in chiesa. 
 
Martedì 2 alle 20.45 a Mossini, prove della corale in preparazione alla Pasqua. 
 
Mercoledì 3 alle 20.45 a Mossini, Riunione del Consiglio Affari Economici. 
 
Giovedì 4, alle 19,30, continuano gli incontri per gli adolescenti: anche questa settimana l’incontro è per 
tutti. Riprenderemo e approfondiremo i temi trattati negli ultimi due incontri. 
 
Giovedì 4 Aprile ore 20.30 nel salone di Ponte in Valtellina, incontro con don Alberto Vitali, ricordando il 
martirio di san Romero, Vescovo e Martire.  
 
Venerdì 5 alle 15 a Mossini, recita della Via Crucis. 
 
Domenica 7 verrà promossa all’interno di tutte le S. Messe l’iniziativa della Quaresima Missionaria a so-
stegno del progetto “Salviamo Nadine”. A S. Anna, Mossini e Ponchiera sarà allestito una mostra dei 
prodotti artigianali che diverse persone hanno preparato in queste settimane per finanziare con il contri-
buto di tutti questa iniziativa.  

 Messe Intenzioni Attività 

domenica 31 
  

IV domenica  
di quaresima 

8.30 Arquino famiglie Giotta e Menesatti  

9.45 Mossini per le comunità  
11.00 Ponchiera   

lunedì 1 

 
 

    
     

martedì 2 
  
 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera  20.45 Mossini: prove di canto corale 

mercoledì 3 
 

17.00 S. Anna    
   20.45 Mossini: Consiglio Affari Economici 

giovedì 4 
 
 

17.00 Mossini Rigamonti Sandro, Pia, Gino, 
ava Santina, nonno Carlo    

18.00 Ponchiera intenzione particolare 19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 5 
 

 
   15.00 Mossini: Via Crucis 
     

sabato 6 
 

     
17.00 S. Anna Egidia, Isidoro, Dario  Cammini di fede 

domenica 7 
  

V domenica  
di quaresima 

8.30 Arquino Celso e Colomba  
Quaresima Missionaria pro iniziativa  
“Salviamo Nadine” 9.45 Mossini per le comunità  

11.00 Ponchiera Suor Annetta e Eugenio  

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

Vendita prodotti zone terremotate 
 

Quaresima Missionaria pro iniziativa 
“Celle solari per il nuovo villaggio Munda” 

 

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 

- Settimana dal 31 marzo al 7 aprile 2019 - 


