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IV Domenica di Quaresima Anno C - IV settimana del Salterio 
 

Questo è il nostro Padre! 

 
Dal Vangelo secondo Luca 15,1-3,11-32 

 
 
In quel tempo, si avvicinavano 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: «Un uomo 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. 
Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella 
regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube 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: Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono 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 vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo 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, perché 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 comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 

 
Gesù ha appena detto quanto è difficile essere suo discepolo. Allora 

tutti i pubblicani e i peccatori vanno da lui, mentre i farisei e gli 

scribi – i giusti e i sapienti! – brontolano contro di lui. Per 

convertirli alla misericordia, Gesù racconta loro questa parabola in 

tre parti. Il ritornello è la gioia alla quale Dio invita tutti quando 

trova il figlio perduto. Chi non accetta come fratello il peccatore, 

non accetta l’amore «gratuito» del Padre e non è figlio. E’ come il 

fratello maggiore: si arrabbia e non riconosce né il padre né il 

fratello. Resta fuori dal banchetto dell’amore, affogato nella sua 

giustizia. Questa parabola è «il vangelo nel vangelo»: 

 



Dio ci ama non perché siamo buoni, 

ma perché siamo suoi figli. 

_______________________________________________________ 

Il distacco da quel figlio è solo fisico; il padre lo porta sempre nel 

cuore; attende fiducioso il suo ritorno; scruta la strada nella speranza 

di vederlo. E un giorno lo vede comparire in lontananza (cfr v. 20). 

Ma questo significa che questo padre, ogni giorno, saliva sul terrazzo 

a guardare se il figlio tornava! Allora si commuove nel vederlo, gli 

corre incontro, lo abbraccia, lo bacia. Quanta tenerezza! E questo 

figlio le aveva fatte grosse! Ma il padre lo accoglie così.Lo stesso 

atteggiamento il padre riserva anche al figlio maggiore, che è sempre 

rimasto a casa, e ora è indignato e protesta perché non capisce e non 

condivide tutta quella bontà verso il fratello che aveva sbagliato. Il 

padre esce incontro anche a questo figlio e gli ricorda che loro sono 

stati sempre insieme, hanno tutto in comune (v. 31), ma bisogna 

accogliere con gioia il fratello che finalmente è tornato a casa.  

Il Padre aspetta quelli che si riconoscono peccatori e va a cercare 

quelli che si sentono giusti. Questo è il nostro Padre! 

In questa parabola si può intravedere anche un terzo figlio. Un terzo 

figlio? E dove? E’ nascosto! E’ quello che «non ritenne un privilegio 

l’essere come [il Padre], ma svuotò sé stesso, assumendo una 

condizione di servo» (Fil 2,6-7). Questo Figlio-Servo è Gesù! E’ 

l’estensione delle braccia e del cuore del Padre: Lui ha accolto il 

prodigo e ha lavato i suoi piedi sporchi; Lui ha preparato il banchetto 

per la festa del perdono. Lui, Gesù, ci insegna ad essere 

“misericordiosi come il Padre”. 

La Vergine Maria ci accompagni fino all’abbraccio rigenerante con 

la Divina Misericordia. 

Papa Francesco Angelus 6 Marzo 2016   



Calendario della settimana 
 

Domenica 

31 Marzo 

Ore 09,30: S. Messa a Pieve 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Ore 17,00: Lectio Biblica 

Ore 17,30: Assemblea annuale M.C.L 

Lunedì 

01 Aprile 

Ore 07,00: S. Messa 

Ore 21,00: Adorazione eucaristica animata dal S.A.V 
Benedizioni: Matt-Pom: Via Cesare Battisti, Via Turati.   

Martedì  

02 Aprile  
Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo 
Benedizioni: Matt Pom: V. Fratelli Rossselli. 

Mercoledì 

03 aprile 

Ore 20,00: S. Messa a Pieve 
Benedizioni: Matt Pom: Via Forlani 2 A e B 6 e 8. 

Giovedì 

04 Aprile  

Ore 20,00 S. Messa a Mezzolara.  
Benedizioni: Matt Pom: Via Forlani 5 D-E-F e dal 10 al 14. 

 

Venerdì  

05 Aprile 

Ore 17,00: Via Crucis 

Ore 18,00: S. Messa a Pieve 

Stazione quaresimale zonale a Vedrana 

Ore 20,00: Confessioni 

Ore 20,30: S. Rosario Meditato 
 

Sabato 

06 Aprile 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19: Confessioni 

Domenica 

07 Aprile 

Ore 09,30: S. Messa a Pieve 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore15,30: Santo Rosario Comp. SS. Per gli ammalati 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Ore 17,00: Lectio bibblica 

Ore 17,00: Prima Confessione 
 

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it Registrandoti nella 

newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 
 

Oggi  dopo i Vespri e la Benedizione Eucaristica: 

 lettura e commento della Passione  

tratta dal Vangelo di Giovanni  

http://www.parrocchiedibudrio.it/
http://www.parrocchiedibudrio.it/

