MOMENTI DEL CAMMINO QUARESIMALE
 Martedì 22 marzo, incontro unitario di preghiera quaresimale per la città,
nella chiesa di S Andrea ore 21.00
 Mercoledì 21 marzo: I mercoledì dell’energia: “La ripartenza ecclesiale”, con
d. Giuliano Zanchi, ore 21 canale youTube della diocesi
 Domenica 27, ore 16.00-18.00, in oratorio: incontro di tutti gli animatori
pastorali delle parrocchie S. Paolino, S. Andrea; S. Antonio, Sette Santi
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
Messe festive in altre chiese del centro storico:
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30
S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lunedì 21 marzo ► 2Re 5,1-15 – Luca 4,24-30
Martedì 22 marzo ► Daniele 3,34-43 – Matteo 18,21-35
Mercoledì 23 marzo► Deuteronomio 4,5-9 – Matteo 5,17-19
Giovedì 24 marzo ► Geremia 7,23-28 – Luca 11,14-23
Venerdì 25 marzo ► Isaia 7,10-14; Ebrei 10,4-10; Luca 1,26-38
Sabato 26 marzo ► Osea 6,1-6 – Luca 18,9-14
Domenica 27 marzo► Giosuè 5,9-12; 2Corinti 5,17-21; Luca 15,1-32
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva:
 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì
dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00
 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio.
Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”.

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Mail: info@sanpaolino.eu
- Sito: www.sanpaolino.eu

Anno XLVII - n. 12 - 20 marzo 2022 - III Domenica di Quaresima
LA PAROLA DI DIO - QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

Gs 5,9-12. In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi
l’infamia dell’Egitto». 10Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la
Pasqua al quattordici del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. 11Il giorno dopo la
Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azzimi e frumento abbrustolito in quello
stesso giorno. 12E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della
terra, la manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno mangiarono i
frutti della terra di Canaan.
Celebriamo la quarta domenica di quaresima in cui siamo invitati a gioire. L’antifona
d’ingresso, che normalmente è sostituita dal canto, suona così: “Rallegrati,
Gerusalemme e voi tutti che l’amate riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella
tristezza: saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione”. In questa domenica la
consolazione è data soprattutto dall’esperienza della misericordia di Dio. Nella prima
lettura la gioia nasce dalla possibilità di celebrare la pasqua concessa al popolo d’Israele
che per quarant’anni ha peregrinato nel deserto e che ora si trova nella terra promessa.
Ciò è accaduto perché Dio, nella sua misericordia si è ricordato della condizione di
schiavitù del suo popolo ed è sceso a liberarlo. Il passato è cancellato ed inizia una vita
nuova e, in una formula che somiglia ad una assoluzione, il Signore dice: “Oggi ho
allontanato da voi l’infamia d’Egitto”. La Pasqua, festa della liberazione diventa il
momento in cui continua ad attuarsi l’abbraccio tra Dio salvatore ed il popolo liberato.
La gioia per Israele fu grande, nelle steppe di Gerico. Anche per noi è avvenuto
l’ingresso nella terra promessa, luogo di libertà e di vita: la Pasqua del Signore Gesù in
cui siamo stati rappacificati con Dio Padre che ci ha accolti in un abbraccio affettuoso.
Ci si avvicina alla celebrazione della nostra liberazione e Dio si appresta a rinnovare il
suo abbraccio di Padre. Ma già in questa domenica la Pasqua è presente e possiamo
immergerci nella misericordia di Dio rinnovando la nostra adesione al suo amore. Nel
frattempo continuiamo il nostro percorso, perché anche se già ammessi nella terra della
Pasqua, dobbiamo accogliere ancora la liberazione piena.

2Cor 5,17-21. Fratelli, 17se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie
sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 18Tutto questo però viene da Dio, che ci ha
riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della
riconciliazione. 19Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione.
20
In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che
esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. 21Colui che
non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi
potessimo diventare giustizia di Dio.
Abbiamo affermato che in questa domenica siamo invitati ad esultare di gioia. Anche
questa lettura ci offre un motivo per la gioia: in Gesù siamo diventati creature nuove,
perché ci ha riconciliati con Dio Padre. I nostri peccati non ci vengono imputati, perché
nel Figlio Gesù ci sono stati perdonati. Per noi, infatti, il Figlio è stato trattato “da
peccato”, espressione forte che indica come egli si sia caricato delle nostre colpe. Ma
se la riconciliazione è già avvenuta nel Battesimo, deve continuamente avvenire, perché
il peccato si riaffaccia prepotentemente nella nostra vita.
Lc 15,1-3.11-32. In quel tempo 1si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori
per ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i
peccatori e mangia con loro». 3Ed egli disse loro questa parabola:: 11 «Un uomo aveva
due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio
che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi 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. 14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò
a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi
campi a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano
i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da
mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. 20Si 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. 21Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. 22Ma
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. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo,
mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 25Il figlio maggiore si
trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;
26
chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli rispose:
“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha
riavuto sano e salvo”. 28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo. 29Ma 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. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. 31Gli rispose il
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far
festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato”».
Questa parabola è così intensa e commovente che ci si trova sempre in imbarazzo
quando tentiamo di commentarla. E’ come un bellissimo quadro che richiede di essere
contemplato in silenzio.Comunque proviamo a mettere in risalto alcuni aspetti
lasciandoci guidare dalla narrazione. In primo piano risalta subito la figura del Padre
che presenta una caratteristica sorprendente: rispetta la libertà dei suoi figli. Il figlio
minore gli fa una richiesta che gli strazia il cuore: la metà del patrimonio per andare via
di casa in un’avventura che il Padre sa essere disastrosa, perché lontano dalla sua casa
non potrà essere felice. Il rispetto della libertà del figlio passa davanti a tutto anche al
proprio affetto e al patrimonio. Il figlio in poco tempo sperpera tutto e si trova senza
dignità: è costretto a pascolare i porci e a soffrire la fame. La consapevolezza
dell’enormità del suo gesto lo assale e si rende conto che non ha più nessun diritto di
essere reintegrato nella famiglia. Cerca una formula che gli permetta di avvicinarsi in
qualche modo alla casa del padre: “non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.
Trattami come uno dei tuoi garzoni”. La sorpresa è nella reazione del Padre: gli corre
incontro, gli si getta al collo, lo bacia e non gli permette di finire le frasi che si era
preparato. Ma non basta: ordina ai servi di portargli il vestito più bello, di mettergli
l’anello al dito e i calzari ai piedi. Il padre si preoccupa di ridare al figlio la sua dignità
filiale. Ma non basta ancora: ordina ai servi di uccidere il vitello grasso e di fare festa
adducendo un motivo commovente: “questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato”. Il padre non si preoccupa di punire il figlio, magari
rinfacciandogli i suoi errori, ma si preoccupa solo di fare festa. Questa parabola suscita
in noi un’immensa fiducia nella misericordia del Padre, una misericordia piena di
delicatezza che restituisce la dignità al peccatore rivestendolo del suo onore. Fin qui
potremmo pensare che Gesù abbia narrato questa parabola per i peccatori. In realtà l’ha
raccontata per i farisei e gli scribi che mormoravano dicendo: “Costui riceve i
peccatori e mangia con loro”. Lo scopo di Gesù non era quello di convertire i
peccatori, ma gli scribi e i farisei. Infatti c’è una seconda parte della parabola in cui
emerge il figlio maggiore che si comporta in modo opposto al fratello minore. Si
comporta in modo impeccabile, ma non riesce a capire la misericordia del padre e, non
solo non accoglie il fratello, ma si rifiuta di chiamarlo fratello. Forse anche la nostra
emotività e la nostra logica ci fa schierare dalla parte del figlio maggiore; è il segno che,
pur vivendo nella casa del Padre, siamo lontani dal suo amore e dalla sua misericordia.
Soprattutto dimentichiamo che la fede che ci permette di vivere presso il Padre è un
dono concessoci non in virtù dei nostri meriti, ma nonostante i nostri demeriti.
La quaresima ci deve spingere a tornare dal Padre, ma ci deve anche far gioire che
possiamo trovarci nella stessa “casa” insieme ai fratelli ed avvertire quanto è bello
sapere che tutti siamo beneficati dalla misericordia del Padre celeste.

