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         Orario e intenzioni S. Messe 

            IV Settimana del Salterio 
 

Sabato 10 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Pensalfini Vincenzo ~ Mirella ~ Rugoletti 

Quinto ~Pascucci Bruno ~ Vincenzo ~ 

Ester ~ Ermide 

Domenica 11 XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 08:15 Pieri Nello ~ Ernesta e Nicola ~ Egidio e 
Fermina 

  Ore 09:30 Solo per la S. Cresima 

   ore 11:15 Pro Populo 

Lunedì 12 ore 08:30 Non c’è la S. Messa 

Martedì 13 ore 08:00 Gino ~ Giuseppina 

Mercoledì 14 ore 08:00  

Giovedì 15 ore 08:00   

Venerdì 16 ore 08:00  

Sabato 17 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30  

 

Domenica  18 XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

    ore 08:30 Marcello ~ Macci Emilio 

 

    ore 11:00 Pro Populo 

Spirito Santo, tu che ci hai mostrato la bellezza dei doni 

che distribuisci abbondantemente, rendici capaci di vedere 

oltre la superficialità delle cose e delle situazioni. Aiutaci a 

vivere in fraternità, amicizia e solidarietà con le persone 

che incontriamo ogni giorno nel nostro cammino. Rendici 

vicini e attenti alla necessità d i chi soffre e aiutaci a porta-

re consolazione, gioia pace e amore soprattutto a chi si 

sente solo, a chi è in difficoltà a chi non sa pregare. Inse-

gnaci a portare il Vangelo di Gesù con la testimonianza del-

la vita e le nostre semplici parole. Spirito Santo rimani 

sempre con noi! 

Preghiera di Ringraziamento 

Alessandroni Mattia 

Balsomini  Emma 

Barbato Vincenzo 

Bartolucci Giacomo 

Battista Gioia Maria 

Bernini Filippo 

Bertozzini  Aurora 

Bramucci Danny 

Campagna Rebecca 

Ciaroni Margherita 

Cipolletta Gianluca 

Cipolletta Ilaria 

Costantini Thomas 

Cusano Ludovica 

D’Apolito Ettore 

Esposito Giulia 

Fattori Carol 

Francese Alessandro 

Gambini Giuseppe 

Iacomucci Andrea 

Ipsale Thomas 

Macaluso Mattia 

Mercantini Matteo 

Nucci Sofia 

Paluch Giulia 

Romani Giacomo 

Romani Niccolò 

Rossi Federica 

Sardella Gabriele 

Valentini Gianluca 

Venerandi Lucio 

Vincenzetti  Marco 

Zonno Alessandro 

 

Ricevono il sigillo dello Spirito Santo: 

S. Cresima 2022S. Cresima 2022S. Cresima 2022   



Si è persa una pecora, si perde una moneta, si perde un figlio. Si direbbero quasi le sconfitte di Dio. E invece 

protagonisti delle parabole sono un pastore che sfida il deserto, una donna non si dà pace per la moneta che 

non trova, un padre tormentato, esperto in abbracci, che non si arrende e non smette di vegliare. Le tre para-

bole della misericordia sono il vangelo del vangelo. Noi possiamo perdere Dio, ma lui non ci perderà mai. Nessu-

na pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio. Il ra-

gazzo era partito di casa, giovane e affamato di vita, libero e ricco, ma si ritrova povero servo a disputarsi con i 

porci l'amaro delle ghiande. Allora ritorna in sé, dice la parabola, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio 

padre profuma di pane...). Non torna per amore, torna per fame. Non cerca un padre, cerca un buon padrone. 

Non torna perché pentito, ma perché ha paura. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È 

sufficiente che compiamo un primo passo nella direzione buona. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, 

Dio è già arrivato. Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciava. Al solo 

muovere un passo Lui mi ha già visto e si commuove. Io cammino e Lui corre. Io inizio e Lui mi attende alla fi-

ne. Io dico: non sono più tuo figlio, Lui mi tappa la bocca, perché vuole salvarmi proprio dal mio cuore di servo 

e restituirmi un cuore di figlio. Il Padre è stanco di avere servi per casa invece che figli. Almeno il perduto che 

torna gli sia figlio. Dobbiamo smetterla di amare Dio da sottomessi e tornare ad amarlo da innamorati, allora 

possiamo entrare nella festa del padre: perché non è la paura che libera dal male, ma un di più d'amore; non è 

il castigo, ma l'abbraccio. Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere nient'altro che questo: braccia eterna-

mente aperte, ad attenderci su ogni strada d'esilio, su ogni muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di ogni albero 

di sicomoro: la casa del Padre confina con ogni nostra casa. È “giusto” il Padre in questa parabola? No, non è 

giusto, ma la giustizia non basta per essere uomini e tanto meno per essere Dio. La sua giustizia è riconquistare 

figli, non retribuire le loro azioni. L'amore non è giusto, è una divina follia. La parabola racconta un Dio scanda-

losamente buono, che preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto ma di più, è esclusiva-

mente buono. Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Im-

mensa rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita. 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Madonna del Giro 2022 

 Dalle buste  

in totale sono stati raccolti 

    € 1.991,90 
 

Grazie di cuore  
a quanti, in vari modi,  

hanno contribuito alla festa. 

Mercoledì 14 settembre ore 21:30 

convocazione del Consiglio Pastorale 

L’amore non è giusto ma divina “ follia” 

                                                                                         di Ermes Ronchi                 


