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Il figliol prodigo 
Nel centro del suo vangelo Luca ha raccolto tre parabole. Esse illustrano un identico tema: partecipare alla 
gioia di Dio che ora per Gesù accoglie e salva i peccatori. 
L’amore e la bontà di Dio visibili ed operanti in Gesù liberano l'uomo dalle sue miserie, dalla solitudine e 
dalla disperazione. 
Le tre parabole sono: la pecora e la moneta ritrovata e il figliol prodigo (il figlio perduto e ritrovato). (Lc. 
cap. 15,1-32) 
Il trio delle parabole della bontà accogliente di Dio raggiunge il vertice nella parabola del « figliol prodigo ». 
Un figlio scapestrato, che si fa forte dei suoi diritti di eredità per ricercare autonomia e indipendenza 
dall’ambiente familiare, si riduce in uno stato di schiavitù e di dipendenza totale. 
Il giovane ridotto in miseria per la sua vita sregolata, e costretto a vendersi ad uno straniero e a vivere tra i 
porci (per gli ebrei erano animali immondi). Era il massimo di miseria, in situazione di schiavitù, di fame e 
solitudine fuori della propria terra. In tale situazione il giovane ripensa con nostalgia all’ambiente paterno 
che offre la possibilità di soddisfare il primo bisogno essenziale: la fame, Il giovane e cosí poco convertito 
che intende sfruttare ancora una volta la situazione familiare. La sua confessione può essere anche sentita 
ma è equivoca e interessata. Egli è disposto a barattare la sua condizione di figlio con il pane per 
sopravvivere. Ma il padre, dimenticando ogni forma di calcolo e di dignità, va incontro al figlio lo accoglie 
senza riserve e lo riabilita nella sua condizione precedente, alla mezza confessione del figlio il padre 
risponde con i gesti dell'accoglienza e con gli ordini ai servi: la veste, l’anello, i sandali. (segni visibili 
dell’uomo libero). 
Per un figlio libero si deve far festa: e la partecipazione alla mensa paterna é l'ultimo tocco della 
accoglienza. 
Verso il figlio maggiore si rivela lo stesso amore e la stessa bontà di un padre che non disarma di fronte alla 
rabbia, gelosia e disprezzo del figlio maggiore nei confronti del fratello. È sempre il padre che ha l'iniziativa; 
prega il figlio di prendere parte alla sua gioia. Anche se il figlio rimasto, fedele, con freddo calcolo, rinfaccia 
al padre che è una ingiustizia e parzialità il suo gesto di bontà e di amore verso il figlio ritornato, egli ripete 
quanto già detto al termine del primo incontro: un figlio ritrovato per il padre è come una nuova nascita 
alla vita. L’unica reazione spontanea e giusta è la gioia e la festa. Questa parabola è per noi un invito a 
scoprire nell’immagine del Padre l'amore accogliente di Dio, a lasciarsi coinvolgere dalla dinamica di questo 
amore, a partecipare a questa gioia.  

È questa la nuova giustizia che non può essere compresa dal puntiglioso e monotono osservante di « ogni 
comando »: il fratello maggiore, incapace di entrare nella nuova logica. La novità è che l’amore 
straordinario e sconvolgente del padre non è soltanto una bella immagine religiosa, ma anche una realtà 
presente e visibile nei gesti e nelle parole di Gesù. È questo il nucleo più originale dell’evangelo; della buona 
notizia:  noi uomini siamo chiamati a prendere parte della gioia di Dio aprendoci ad un amore che ha lo 
stesso orizzonte di quello di Dio. 

p. Antonio 



di fame si muore ancora 
Bambino, ti ho visto, stamane,  gettare per terra del pane... 
 
Sapessi la pena profonda   che allora ho provato per te: 
per te che non sai   che dentro ogni mica 
c'è tanto sudore    dell'uomo, e tanta fatica. 
 
Ancora nessuno t'ha detto   che in molte regioni del mondo 
da sempre si soffre la fame,  e spesso si muore. 
 
Vorrei non ferirti nel cuore  con tanta spietata crudezza 
ma devi, tu devi sapere   che bimbi ho veduto frugare 
in mezzo ai rifiuti dei ricchi,  in cerca d’un tozzo di pane. 
 
Bambini dell'Asia lontana,  fanciulli dell'Africa nera: 
li ho visti furiosi lottare   per qualche buccina di mela, 
talmente tremenda é la fame. 
 
E madri ho veduto, ahi, quante!, scoppiare in pianto dirotto 
allor che al figlio adorato   sin l’ultimo chicco di riso, 
tremando, avevano dato. 
 
Adesso comprendi il perché   di quella grandissima pena 
provata stamane per te.  Ed ora che sai, non farlo mai più. 

 

 
ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

 
DOMENICA DELLE PALME (30 Marzo) 
La distribuzione dei rami avverrà dalle 9 in poi. La benedizione sarà data alla 9,30 in via Duse (angolo via 
Adami) e da lì processionalmente ci si trasferirà in chiesa per partecipare alla S. Messa delle 10. Si vuole con 
ciò essere vicini agli abitanti della zona al di là della strada provinciale. Sono attesi in modo particolare i 
bambini per ripetere il gesto dei fanciulli ebrei. 
 
FESTE LITURGIGHE 
Mercoledì 19 marzo è la festa di S. Giuseppe e Martedì 25 è l'Annunciazione. Queste feste non sono di « 
precetto », ma sono molto significative per cui invitiamo vivamente alla partecipazione alla liturgia 
eucaristica. 
 
ANZIANI 
Esiste un gruppetto di anziani della parrocchia che si riunisce ogni giorno per dedicarsi ad attività sportive 
adeguate all'eta: tennistavolo, bocce, passeggiate a piedi....Dopo il tennistavolo praticato durante l’inverno 
ci si appresta a dar mano alle bocce. Sarebbe ambizione del gruppo allargarsi ad altri anziani, che 
desiderano muoversi un po' e passare un'ora o più, in un’atmosfera di amicizia e di distensione. 
Se l'iniziativa vi interessa venite ad incontrarci sul piazzale antistante la chiesa verso le 10,30 ogni giorno 
feriale.  
 
GIOVANI 
Abbiamo iniziato martedì 27 febbraio gli incontri con i giovani per una lettura in comune del catechismo 
«Non di solo pane». Desideriamo che non resti lettera morta per i più. Li invitiamo ogni martedì ed 
esortiamo i genitori a far opera di « remember ». 
 



COMUNICANDI 
Sempre in preparazione della comunione dei loro figlioli i genitori dei comunicandi sono invitati ad una 
riunione in parrocchia mercoledì 12 marzo alle ore 15. 
 
GITA  
I giorni 25, 26 e 27 aprile si farà un pellegrinaggio ad Assisi- Cascia- Loreto. Sono già aperte le iscrizioni. La 
quota é di L. 75.000.  
 
PESCA 
È nelle intenzioni preparare una bella pesca di beneficenza per la festività di Maria Ausiliatrice (domenica 
18 maggio). Si attendono aiuti per poterla preparare adeguatamente. Aiuta di più chi fruga bene nella 
propria cantina. 
 
AVVISI 
Tutti i donatori parenti e simpatizzanti faranno la festa annuale domenica 23 marzo con questo 
programma: 
ore 11 Santa Messa nella nostra chiesa e inaugurazione del nuovo labaro; 
ore 12 Pranzo sociale alla «Cola». Coloro che partecipano al pranzo devono dare la loro adesione quanto 
prima. 
 
CADORE 
I grandi impegni del Cadore nel mese di Marzo iniziano fin dalla prima domenica del mese: il 9/3. La nostra 
società in collaborazione con l‘U.S. Pindemonte organizza, come ha già fatto l’anno scorso, la II gara 
campestre regionale C.S.l. che si svolgerà sui campi posti al di là di Via Santini. La perfetta riuscita della gara 
organizzata I’anno scorso fa prevedere per quest’anno un afflusso ancora più numeroso di partecipanti. 
Per domenica 16/3, altra gara a livello regionale: sarà di scena il Subbuteo. Il giornale Guerrin Sportivo, ha 
incaricato il Cadore di organizzare queste prestigiosa gara che vedrà affluire nel nostro quartiere 
partecipanti di tutte le città dell'alta Italia. Anche in questo gioco il nome Cadore si sta facendo strada in 
Italia, annoverando fra i suoi atleti il Campione Nazionale ed una squadra che in due anni di attività ha 
vinto numerose competizioni in altre città. 
Prosegue intanto la numerosa attività del calcio e delle palestre. Si profila per il prossimo mese una grana 
per le palestre: sembra che i bidelli della Cesare Battisti, della Santini chiudano col 1° Marzo le palestre, 
vuoi per colpa del Comune che deve ancora pagare le ore già svolte nei mesi scorsi, vuoi per altri motivi, 
sempre di ordine finanziario che non è il caso di approfondire ora. 
Cosa farà il Cadore che mediamente occupa le palestre per 120 ore mensili?. Esattamente ancora non Io 
sappiamo, cercheremo di avere l’autogestione della palestra di Via Santini, trasferiremo alcune attività alla 
palestra Lorgna, se ha ore libere, palestra che, essendo della Provincia, non chiude. 
Una cosa è certa: si dovranno ridurre le ore e chi ci rimetterà saranno le ragazze ed i ragazzi che le 
frequentano e che non hanno certo colpa di queste beghe fra Comune, Consiglio di Circoscrizione e bidelli.   
 
  

VITA NELLA COMUNITÀ 
  
ORARI SANTE MESSE 
Feriali 7 - 8,30 - 17,30 (sabato ore 18,30) 
Festivi 7-8-9-10-11-12-18,30 
S. Giuliano 7 - 8,30 - 10 - 11  
 
BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 16 marzo ore 16 
 
CONFESSIONI : Lo spirito penitenziale della quaresima ha bisogno di sbocchi (se è utentico) perciò i 
sacerdoti sono disponibili ogni sabato dalle 15,30 in poi. 



 
SONO FIGLI DI DIO 
BARBAGALLO MASSIMILIANO 
 
FIORI D’ARANCl0 
DANIELI MICHELE e FRACARO M. TERESA 
GANGITANO LUIGI e MURARI EMANUELA 
GIRARDI TARCISIO e ZAMBONI ROBERTA 
MASCANZONI WALTER e DALL'ORA ARMANDA 
BERZACOLA GIORGIO e UGOLINI ROSELLA  
 
NELLA CASA DEL PADRE 
ORLANDI ARTURO - MARCHESINI MARTA - MONTOLLI ANTONIO - ANDREOLI ATTILIO - COZZA SERAFINA - 
PIGHI ELENA 
 
50° MATRIMONIO 
AGOSTI MARIO e ELISA 
CERPELLONI ALBINO e ELVIRA 
  
Offerte mensili      L. 1.437.500 
Offerte domenicali  L. 1.074.500 
Attività culturale a mezzo stare insieme  L. 350.000 
  
GRAZIE  
A quella persona che ci ha fatto trovare uno zerbino in sacrestia. Anche se non lo facciamo noi c’è chi Ia 
ringrazia. 
 
CONGRATULAZIONI 
Vivissime a Marco Voi che si é laureato campione provinciale di Judo categoria « speranze ».  
 
ENTRE-AIDE 
È stato smarrito un orecchino d’oro (valore affettivo) chi lo trova per onestà Io consegni in parrocchia.  
 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, Incaricata, dovrebbe passare a 

ritirarla. Se non venisse siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

(Pro manuscripto) 


