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Dal  Vangelo di Luca (14, 25-33)  
 

    In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani 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: «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 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 accende la lampada e 
spazza la casa e cerca accuratamente 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 perduto”. 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... 

   

 ESODO 32, 7-11. 13-14  

Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare.     
SALMO RESPONSORIALE dal Salmo 50  

Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 
1TIMOTEO 1, 12-17  

Cristo è venuto per salvare i peccatori.     

LUCA  15, 1-32  

Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte. 

15 settembre 2019 
 

XXIV DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 

 

ANNO C 

A  P  A  P  PP   UU   NN   TT   AA   MM   EE   NN   TT   II  

--   G I O V A N I  G I O V A N I  EE   S P I R I T U A L I T ÀS P I R I T U A L I T À    
 

Il gruppo Giovani, dopo le due esperienze di servizio  negli anni 
scorsi a S. Maria degli Angeli ad Assisi presso la Porziuncola, 
quest’anno vivranno l’esperienza di una “Tre giorni” di intensa 
spiritualità recandosi pellegrini, dal 16 al 19 settembre, al 
santuario francescano di LA VERNA.  
In questo luogo, nell'estate del 1224, San Francesco si ritirò per i 
suoi consueti periodi di silenzio e preghiera. Durante la sua 
permanenza chiese a Dio di poter partecipare con tutto il suo essere 
alla Passione di Cristo, mistero di amore e dolore. Il Signore lo 
ascoltò e gli apparve sotto forma di serafino 
crocifisso lasciandogli in dono i sigilli della 

sua passione. Francesco divenne così anche esteriormente immagine 
di Cristo al quale già con il cuore e la vita tanto assomigliava. Inoltre, 
in questi stessi giorni, avranno l’occasione di conoscere più da vicino 
la nostra parrocchiana sr Mirella Soro, monaca domenicana presso il 
monastero di Prato Vecchio. 
 

Invochiamo dal Signore ogni dono perfetto affinché, attraverso questa particolare 

esperienza, imprima il segno del Suo passaggio nella vita dei nostri giovani e tutto torni a 

beneficio dell’intera nostra Comunità. 

 --   P R E G H I E R A  P R E G H I E R A  P E RP E R   I LI L   N U O V ON U O V O   P A R R O C OP A R R O C O   
 

Sii benedetto, Dio nostro Padre, Pastore dei pastori, per i grandi doni del 

tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, 

ci hai fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, per formare 

un’unica famiglia, riunita nella celebrazione dell’Eucaristia, centro e 

fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza don Dino 

Pittalis, nominato nostro nuovo parroco; fa’ che la nostra comunità 

parrocchiale di Cristo Redentore, cresca e si edifichi in tempio santo del 

tuo Spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in 

te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen.  

--   C O N S I G L I O  P A S T O R A L E  P A R R O C C H I A L E  C O N S I G L I O  P A S T O R A L E  P A R R O C C H I A L E    
 

I membri del CPP si ritroveranno VENERDÌ 20 SETTEMBRE ore 19,30  

nel Salone parrocchiale per discutere il seguente ODG: 
1. Ingresso in parrocchia del nuovo parroco don Dino Pittalis 
2. Varie ed eventuali. 



«Sì, il Dio in cui crediamo è così.»   «Sì, il Dio in cui crediamo è così.»    

    

   Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del nostro vivere 

con Dio, con noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due figli. Se ne va, un 

giorno, il giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità, la cerca nelle cose che 

il denaro procura, ma le cose tutte hanno un fondo e il fondo delle cose è vuoto. 

Il libero principe diventa servo, a disputarsi l'amaro delle ghiande con i porci. 

Allora ritorna in sé, dice il racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa di 

mio padre profuma di pane...) e si mette in cammino. 

Non torna per amore, torna per fame. Non torna per pentimento, ma per paura 

della morte. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È 

sufficiente che compiamo un primo passo. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo 

si avvia, Dio è già arrivato.  

Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro… E lo perdona prima 

ancora che apra bocca. Il tempo della misericordia è l'anticipo. Si era preparato 

delle scuse, il ragazzo, ma il Padre perdona non con un decreto, ma con un 

abbraccio; non sono più tuo figlio, dice il ragazzo, e il padre lo interrompe perché 

vuole salvarlo proprio dal suo cuore di servo e restituirgli un cuore di figlio. Il 

padre è stanco di avere per casa dei servi invece che figli veri. Il peccato 

dell'uomo è uno: sentirsi schiavo anziché figlio di Dio. Il padre non domanda: 

dove sei stato, cosa hai fatto, da dove vieni? Chiede invece: dove sei diretto? 

Vuoi che ci andiamo insieme? Il territorio di Dio è il futuro. I gesti che il padre 

compie sono insieme materni, paterni e regali (R. Virgili): materno è il suo 

perdersi a guardare la strada; paterno è il suo correre incontro da lontano; regali 

sono l'anello e la tunica e la grande festa. Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, 

anche nell'ultima scena, quando esce a pregare il figlio maggiore, che torna dai 

campi, vede la festa e non vi entra, sente la musica e non sorride. Un uomo nel 

cui cuore non c'era mai festa, perché si concepiva come un dipendente: «Io ho 

sempre ubbidito, io ho sempre detto di sì e a me neanche un capretto !» ; 

ubbidiente e infelice perché il cuore è assente, non ama ciò che fa, alle prese con 

l'infelicità che deriva da un cuore di servo e non di figlio, quando invece «il 

segreto di una vita riuscita è amare ciò che fai, e fare ciò che ami» (Dostoevskij). 

Il padre della parabola invece è immagine di un Dio scandalosamente buono, che 

preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto, è di più, 

esclusivamente amore. Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così 

esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù 

darà la sua vita.  
(Ermes Ronchi) 

 

Preghiamo 

  O Dio, che per la preghiera del tuo servo Mosè non abbandonasti il popolo 

ostinato nel rifiuto del tuo amore, concedi alla tua Chiesa per i meriti del tuo 

Figlio, che intercede sempre per noi, di far festa insieme agli angeli anche per un 

solo peccatore che si converte. Amen. 
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DOMENICA 15 SETTEMBRE  

XXIV DOMENICA TEMPO ORD. 

Es32,7-11.13-14; Sal50; 1Tm1,12-17; Lc15,1-32  

Ricòrdati di me, Signore, nel tuo amore..  

Ore 08,00 S. Messa 
 

 

Ore 11,30 S. Messa 

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE  

Ss. Cornelio e Cipriano 
1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 

Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla  mia supplica  

Ore 08,10 Lodi mattutine 
 

Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale 
 

Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni 

Ore 18,30 S. Messa 
 

Ore 19,00 Gruppo Catechisti/e 

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE  

Feria del tempo ordinario 

S. Roberto Bellarmino  

1Tm 3,1-13; Sal 100; Lc 7,11-17 
Camminerò con cuore innocente  

Ore 08,10 Lodi mattutine 
 

Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale 
 

Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni 

Ore 18,30 S. Messa 
 

Ore 19,00 Gruppo Missionario 

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE  

Feria del tempo ordinario 

1Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35 
Grandi sono le opere del Signore  

Ore 08,10 Lodi mattutine 
 

Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale 
 

Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni 

Ore 18,30 S. Messa 

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE  

Feria del tempo ordinario 

S. Gennaro 
1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50 

Grandi sono le opere del Signore  

Ore 08,10 Lodi mattutine 
 

Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale 
 

Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni 

Ore 18,30 S. Messa 

VENERDI’ 20 SETTEMBRE  

Ss. Andrea Kim, Paolo Chong e c. 
1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3  

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli  

Ore 08,10 Lodi mattutine 
 

Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale 
 

Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni 

Ore 18,30 S. Messa 

 

Ore 19,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

SABATO 21 SETTEMBRE  

SAN MATTEO 
Festa  

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

Ore 08,00 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
 

 

Ore 18,00 Preghiera del Rosario 

Ore 18,30 S. Messa e Battesimo di Alice 

DOMENICA 22 SETTEMBRE  

XXV DOMENICA TEMPO ORD. 

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

Ore 08,00 S. Messa 
 

 

Ore 10,00 Incontro del gruppo Cercatori di Doni. 
 

Ore 11,30 S. Messa 


