
 

       Domenica  15 settembre 2019 

 

La TENEREZZA del CUORE di DIO 

 

Al centro dell'insegnamento di Gesù sta questo capitolo 
15 con le tre parabole della Misericordia: il pastore che 

va in cerca della pecora smarrita, la donna che cerca la dramma perduta e il 
padre misericordioso che attende il ritorno del figlio prodigo. 

L'evangelista sottolinea l'attenzione premurosa di Gesù verso i piccoli e i 
poveri, i malati e i peccatori e il richiamo forte ai ricchi attaccati al denaro e 
anche a coloro che vivono una religiosità superficiale, esteriore o addirittura 
ipocrita. 

In queste parabole è fotografato e rivelato il mistero dell'uomo nella sua 
debolezza, nelle sue illusioni, nella sua fragilità, nel suo allontanarsi dal suo 
vero bene nel miraggio di chissà quale libertà ed è soprattutto rivelato il 
mistero dell'amore infinito di Dio, della sua ricerca e del suo amore 
appassionato per ogni persona, della sua misericordia e tenerezza che 
superano ogni attesa. 

E’ rivelato il cuore di Dio, così com'è, come ce lo fa conoscere Gesù. Gesù 
vede la nostra debolezza, sa che facciamo il peccato e che il peccato è il 
nostro vero male. E' venuto a salvarci per questo, perché non vuole che 
rimaniamo nel peccato, lontani dall'esperienza unica dell'amore, della pace, 
della intimità di Dio, dove troviamo il senso pieno della nostra esistenza. 

Le parabole della misericordia sono tra le pagine più toccanti del vangelo: 
ognuno ci si ritrova, ciascuno di noi ha bisogno di queste parole di luce, di 
consolazione, di forza, di perdono, di vita. Sembra che Gesù non voglia mai 
smettere di convincerci che qualunque cosa ci possa capitare c'è sempre Dio, 
il Padre. Lui è tutto, Lui ci vuole perdonare, Lui ci vuoi fare sempre nuovi, Lui 
vuole togliere ogni nostro peccato, Lui ci rinnova la sua profonda e piena 
fiducia, con la tenerezza e l'abbraccio del suo cuore di Padre. 



 

Quando stava concludendo la sua vita 
BENEDETTA sussurrava: Mamma, 
ricordi la leggenda?... Si riferiva ad un 
testo di Tagore, che era stato un 
impulso grande per lei, che ha 
veramente dato tutto… 

Ero andato mendicando di uscio 

in uscio lungo il sentiero del 

villaggio, quando in lontananza 

mi apparve il tuo aureo cocchio, simile ad un sogno 

meraviglioso. 

Mi domandai: chi sarà mai questo Re di tutti i re? 

Crebbero le mie speranze, e pensai che i giorni tristi 

sarebbero ormai finiti; stetti ad attendere che l'elemosina mi 

fosse data senza doverla chiedere, e che le ricchezze 

venissero sparse ovunque nella polvere. 

Il cocchio mi si fermò accanto; il Tuo sguardo cadde su 

di me, e Tu scendesti con un sorriso. Sentivo che era giunto 

alfine il momento supremo della mia vita. 

Ma Tu, ad un tratto, mi stendesti la mano destra 

dicendomi: "Che cos'hai da darmi?". 



Ah, quale gesto veramente regale fu quello di stendere 

la Tua palma per chiedere l'elemosina ad un povero! Esitante 

e confuso, trassi lentamente dalla mia bisaccia un acino di 

grano e Te lo porsi. 

Ma quale non fu la mia sorpresa quando, sul finire del 

giorno, vuotai a terra la mia 

bisaccia e trovai nell'esiguo 

mucchietto di acini, un 

granellino d'oro! 

Piansi amaramente per 

non aver avuto cuore di darTi 

tutto quello che possedevo... 

(Benedetta a Maria Grazia)  Ho  molte 
tentazioni sempre e tu prega per 
me. Mi ricordo… la tua dolcezza… mi 
accade di trovarmi a terra, sotto il 
peso di una croce pesante. Allora 
chiamo Gesù con amore e Lui 
dolcemente mi fa posare la testa nel 
suo grembo. Capisci, Maria Grazia? 
Conosci tu la dolcezza di questi 
istanti?” 

 Ciao  Don ! 

Caro d. Ligio, buon viaggio e buona 
missione sacerdotale per tutta la tua 

vita, ovunque il Signore ti chiama. 
Torna a trovarci,                                 

altrimenti… veniamo noi !?                            
Restiamo uniti nell’amicizia 

nell’amore di Gesù! 

 



15   -  22    settembre  2019 

Orari di Segreteria parrocchiale: giorni feriali:                                                                        
ore  9 - 11;  14,30 – 18,30 

 
 

Domenica 15 
settembre 

Ore 10,30  S. Messa solenne di d. LIGIO,                                     
nel suo  saluto alla parrocchia,                                         

in partenza per l’India. 
Segue rinfresco-buffet  per tutti, nel campetto.  

 
Ore 18,30 Messa con celebrazione di Cresime  

Martedì 17 
settembre 

Ore 20,45 Incontro di tutti i Catechisti e di quanti 
possono rendersi disponibili per la formazione 

cristiana dei ragazzi. 
Giovedì 19 s.  

            Ore 20,30 Incontro Cresimandi 
 

Domenica 22 
settembre 

Domenica di beneficenza                                                                                                 
per l’Iniziativa “UN PASTO AL GIORNO” per tanti 

poveri che nel mondo vengono aiutati                            
dall’Ass. Papa Giovanni XXIII.  

Catechismo: nella settimana dal 15 al 22 si fanno le iscrizioni. Dalla 

settimana successiva si terranno gli incontri per i Ragazzi e i 
Bambini, nei giorni di Giovedì e Venerdì (ognuno sceglierà il giorno 

preferito). Inizio Catechismo: Giovedì 26 e Venerdì 27 settembre: 
ore 17-18.  

Apertura dell’ANNO PASTORALE: 29 settembre 2019 

ROMA – papa Francesco                                 

I nostri ragazzi che 
preparano la Cresima 
hanno vissuto una grande 
esperienza per due giorni a 
Roma: Incontro con papa 
Francesco;  S. Pietro, 
Divina Misericordia, Altare 
della Patria, Fontana di 
Trevi, S. Paolo Fuori le mura….                   



          


