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Il Vangelo di domenica - Lc 15,1-32 
XXIV domenica del tempo ordinario C 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblica-
ni e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mor-
moravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 
cento pecore e ne perde una, non lascia le novanta-
nove nel deserto e va in cerca di quella perduta, fin-
ché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia 
se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e 
i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi 
dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore 
che si converte, più che per novantanove giusti i quali 
non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale 
donna, se ha dieci monete e ne perde una, non ac-
cende la lampada e spazza la casa e cerca accurata-
mente finché non la trova? E dopo averla trovata, 
chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che avevo per-
duto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di 
Dio per un solo peccatore che si converte». 
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giova-
ne 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 sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dis-
soluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese 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 sa-
ziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: 
“Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbon-
danza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da 
mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di essere chiama-
to tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si 
alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lonta-
no, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli dis-
se: “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 indossare, mettetegli l’anello al 
dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, am-
mazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché que-
sto mio figlio era morto ed è tornato in vita, era per-
duto 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 tan-
ti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, 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 divorato 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, per-
ché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Figli tristi, quelli della parabola del Padre misericordio-
so, così simili a noi. Che stravolgono e tradiscono il 
volto del Padre. Lo annientano, lo umiliano. Pensano 
che sia un despota da sfruttare, da cui fuggire, da ob-
bedire per averne un tornaconto. Idioti. La fame spinge 
in primo a rimpiangere le carrube di cui si nutrono i 
maiali che pascola, come l’ultimo dei servi. Nessuno 
gliene dava. A nessuno sta a cuore la sua morte. Non i 
presunti amici. Non i compagni di sballo. A nessuno. 
Solo al Padre. La gelosia spinge il secondo ad accor-
gersi che non aveva bisogno di elemosinare un capret-
to per far festa con gli amici. Tutto ciò che è del Padre 
è giù suo. Chissà se, alla fine capiranno chi è il Padre. 
Chissà se lo capiremo.  
Le parabole ascoltate gettano una spallata definitiva al-
la nostra mediocre visione di Dio per spalancare la no-
stra fede alla dimensione del cuore di Dio. Convertirsi 
significa passare dalla nostra prospettiva a quella inau-
dita di Dio e questo significa fare come Lui. Noi dicia-
mo: “Ti amo perché sei amabile, te lo meriti, perché sei 
buono”. Dio dice: “Ti amo con ostinazione e senza sco-
raggiarmi perché so che il mio amore ti renderà buo-
no”. C’è una bella differenza! In fondo in fondo co-
struiamo una vita di fede orientata intorno ai nostri me-
riti. Nessuno si merita l’amore di Dio. Il suo amore è 
assolutamente gratuito, libero, pieno. Dio non ci ama 
perché siamo buoni, ma amandoci senza misura ci 
rende buoni, aprendoci alla speranza e alla conversio-
ne. L’esperienza del peccato diventa occasione per un 
incontro più duraturo e autentico con questo Dio che ci 
perseguita con il suo amore. Ben lontano dall’avere 
una visione poetica o approssimativa del peccato, Lu-
ca sa che l’esperienza di sofferenza interiore che è il 
peccato, lo smarrimento, la lontananza da Dio e da noi 
stessi, può diventare un incontro che salva, che ci aiu-
ta a ripartire con maggiore autenticità e coraggio. La 
nostra fede non si fonda sulle nostre capacità, sulle no-
stre devozioni, sui nostri sforzi, ma sull’ostinazione di 
Dio che ci cerca. Questo Dio mi ha donato la Chiesa. 
Di questo Dio voglio continuare a parlare. Questo Dio 
amo. Il Dio di Gesù  



  Messe Intenzioni Attività 

domenica 15 
  

XXIV domenica 
tempo ordinario 

9.00 S. Anna Silvio   

11.00 Mossini (dG) Alberto   
11.00 Ponchiera Pietro, Piera, Lorenzo, Angelo   

lunedì 16 
 

Ss. Cornelio e Cipriano 

      

   21.00 
 

Mossini: incontro gruppo missionario e di 
solidarietà 

martedì 17 
 

     
17.00 Mossini    

mercoledì 18 
 

 
     

17.00 S. Anna    

giovedì 19 
 

  

     
18.00 Ponchiera Michele e Pierina   

venerdì 20 
 

 Santi Martiri Coreani 

      
18.00 Triangia Elvira, Lino e familiari defunti    

sabato 21  

S. Matteo 
     
     

domenica 22 
  

XXV domenica 
tempo ordinario 

10.00 Triangia Fiori Delia Crapella Alessandro 
 

10.00 
 

Il Vescovo presiede il rito di ingresso di 
don Maurizio come Parroco di Triangia 

   12.00 
 

Triangia: aperitivo per tutti al parco giochi. 
Segue pranzo comunitario 

   14.45 
 

S. Bartolomeo: Vespri col Vescovo per la 
costituzione della Comunità Pastorale  

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

AVVISI 

Lunedì 16 alle 21 a Mossini: incontro del gruppo missionario e di solidarietà per programmare le iniziative 
per il nuovo anno pastorale.  
 

Da martedì 17 a venerdì 20: preparazione alla costituzione della Comunità pastorale: Santa Messa con 
predicazione, al termine possibilità di confessioni.  
 

Avvisi per il 22 settembre: costituzione della Comunità Pastorale San Bartolomeo.  
-  Raccomando a tutti coloro che vogliono partecipare al pranzo di iscriversi al più presto.  
-  Sabato 21, dalle 14,30 chiediamo una mano a tutti coloro che sono disponibili per preparare i tavoli 
per il pranzo e domenica 22 per aiutare a servire. Un grazie anche a tutte le signore che vorranno pre-
parare qualche dolce da distribuire come dolce al termine del pranzo. Possono essere portate nel salone 
della casa parrocchiale di Triangia da sabato pomeriggio. 
- Per chi ha richiesto il trasporto il pullman partirà da Ponchiera (scuole) alle 9,20, a Arquino alle 9,25, a 
Mossini (incrocio Ronchi) alle 9,30, S. Anna alle 9,40. Nel pomeriggio il pullmann effettuerà anche il tra-
sporto a san Bartolomeo .  
-  Sabato 21 alle 14,45 prove per tutti i chierichetti che vogliono partecipare alla celebrazione del 22 
con il Vescovo. Il pullmino della parrocchia partirà da Ponchiera alle 14,15 e poi passera da Arquino, Mos-
sini e Sant’Anna per trasportare i chierichetti a Triangia e poi riportarli. Non potranno servire quelli che 
non hanno partecipato alle prove.     
- Ricordo che il giorno 22 si potrà parcheggiare a Triangia lungo la strada provinciale e al cimitero. Nel 
pomeriggio vicino a san Bartolomeo i parcheggi saranno al cimitero, nel cortile della scuola e nel campo 
sportivo.  
- Ringrazio fin d’ora tutti coloro (singoli, associazioni e l’amministrazione comunale) che in qualsiasi modo 
si sono resi disponibili a collaborare per la realizzazione di questa giornata. 

  
 

 

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

  
  

- Settimana dal 15 al 22 settembre 2019 - 


