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

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 para-
bola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde 
una, non lascia le novantanove nel deserto e va in 
cerca di quella perduta, finché 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 peco-
ra, 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 bi-
sogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 
dieci monete e ne perde una, non accende la lampa-
da e spazza la casa e cerca accuratamente finché 
non la trova? E dopo averla trovata, chiama le ami-
che e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi 
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte». Disse ancora: «Un uo-
mo 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 sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande 
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allo-
ra andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pa-
scolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carru-
be 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 abbondanza e io qui muoio 
di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Pa-
dre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non so-
no 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 vi-
de, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho pec-
cato verso il Cielo e davanti a te; non sono più de-
gno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse 
ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fate-
glielo indossare, 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 fi-
glio, il quale ha divorato le tue sostanze con le pro-
stitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli ri-
spose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e ralle-
grarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tor-
nato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Così, tanto per ribadire. Tanto per calare una Parola 
che illumini le nostre parole. Che le accenda. Che le il-
lumini. Le nostre parole ottuse, o rabbiose, o vittimiste. 
La parole che aizzano sentimenti cupi e violenti. Che 
accusano, dividono, contrappongono. Invece di cam-
biare, invece di convertirci, costruiamo nuovi ido-
li. Vitelli d’oro in politica. Ma anche nella società. E fi-
nanche nella Chiesa. Idoli che non salvano. Eroi di car-
tapesta. Glorie effimere che durano quanto un like. Im-
pareremo mai a leggere la Storia con lo sguardo di 
Dio? Ad ammettere, come ha sperimentato Paolo, che 
solo riconoscendo la nostra ombra diventiamo, infine, 
cercatori di salvezza? E così lo Spirito, con tempismo 
assoluto, ci dona la una Parola che ci ricorda chi siamo 
noi e chi è Dio. Le parabole ascoltate gettano una spal-
lata definitiva alla nostra mediocre visione di Dio per 
spalancare la nostra fede alla dimensione del cuore di 
Dio. Convertirsi significa passare dalla nostra prospetti-
va a quella inaudita di Dio e questo significa fare come 
Lui. Noi diciamo: “Ti amo perché sei amabile, te lo me-
riti, perché sei buono”. Dio dice: “Ti amo con ostinazio-
ne e senza scoraggiarmi perché so che il mio amore ti 
renderà buono”. C’è una bella differenza! In fondo in 
fondo costruiamo una vita di fede orientata intorno ai 
nostri meriti. 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 misu-
ra ci rende buoni, aprendoci alla speranza e alla con-
versione. Siamo amati, a prescindere, siamo agapetoi. 
L’esperienza del peccato diventa occasione per un in-
contro 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, Luca 
sa che l’esperienza di sofferenza interiore che è il pec-
cato, lo smarrimento, la lontananza da Dio e da noi 
stessi, può diventare un incontro che salva, che ci aiuta 
a ripartire con maggiore autenticità e coraggio. La no-
stra 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. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 10 al 18 settembre 2022 

  Messe Intenzioni 
 

Attività 

sabato 10 
 
 

16.30 Arquino famiglie Martelli e Capararo   

17.30 S. Anna Erica, Pino, Marino   

domenica 11 
 

XXIV domenica 
tempo ordinario  

9.30 Mossini famiglie De Bernardi e Rusconi 
Marcella   

11,00 Triangia  Confeggi Gina   

11.00 Ponchiera dG    

lunedì 12 
Santissimo Nome  

di Maria 
   10.00 Mossini: funerale di Piero Parolo  

     

martedì 13 
 

San Giovanni  
Crisostomo 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera  20.45 Mossini: incontro gruppo missionario 

mercoledì 14 
 

Esaltazione  
della Santa Croce 

17.00 S. Anna padre Gianni 

18.00 Triangia  

giovedì 15 
 

Beata Vergine Maria 
Addolorata 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Marina e Fortunato   

venerdì 16 
 

Santi Cornelio  
e Cipriano 

     

     

sabato 17 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Iole e Eva   

domenica 18 
 

XXV domenica 
tempo ordinario  

9.30 Mossini Settimo di Piero Parolo   

11,00 Triangia dG Crapella Alessandro e Delia   

11.00 Ponchiera     

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

  

20.45 Consiglio Affari Economici di Ponchiera 

 

AVVISI 
 

Martedì 15 alle 20,45 a Mossini nel salone dell’oratorio si svolgerà l’incontro del Gruppo Missio-
nario per la programmazione delle attività dell’anno. 
  
Mercoledì 14 alle 20,45, a Ponchiera, nel salone della casa parrocchiale, incontro del Consiglio af-
fari economici per l’approvazione del bilancio.  
 
I cammini di fede del nuovo anno catechistico inizieranno domenica 16 ottobre con la Messa dei 
ragazzi celebrata a Triangia alle ore 11. Seguiranno ulteriori comunicazioni. 


