
APPUNTAMENTI 
 Domenica 31 marzo IV di QUARESIMA 

Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00 

 Lunedì  1 aprile  

 Martedì  2 aprile 16.30 Operatori Caritas 

Mercoledì 3 aprile 18.45 Preghiera comun. Carismatica - RnS 

 Giovedì  4 aprile  

 Venerdì 5 aprile 1 di mese 
18.00 Via Crucis animata da RnS e CEB 

 Sabato  6 aprile                           ACR - AGESCI - 16.15 Ministranti 

 Domenica 7 aprile V di QUARESIMA 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00 
 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 
                                                       0831 582986 

LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI 
 

2) Insegnare agli ignoranti: questa è la prima misericordia che la Chiesa 
deve esercitare nei confronti della famiglia umana: l’annuncio instancabile 
della verità. L’opera di misericordia spirituale che richiama il dramma 
dell’ignoranza nelle cose riguardanti la fede, tocca una forte percentuale 
delle persone del nostro tempo.  
 
3) Ammonire i peccatori: questa opera non si deve considerare come una 
pretesa di poter giudicare gli altri, ma da fratelli porgere la mano, aiutare, 
prevenire l’incauto, soccorrere il distratto, impedire al fratello di mettersi su 
una strada sbagliata. E’ Cristo stesso che comanda di riprendere il fratello 
che sta commettendo un peccato.  
 
4) Consolare gli afflitti: il verbo consolare ha molti sinonimi: confortare, 
incoraggiare, alleviare i dolori, i pianti, le lontananze, e anche rallegrare gli 
spiriti affranti. Tutto ciò sempre con parole affettuose, sincere, misurate; ma 
soprattutto con i fatti.Si tratta di creare una prossimità, di farsi “presenza 
accanto” a chi è nella desolazione e nella solitudine. 

                                        Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
Pagina Facebook: www.facebook.com/parrocchiasanvitobr/ 

Domenica, 31 marzo 2019                                   III di Quaresima 

Lc 15,1-3.11-32 
 
In quel tempo, si 
avvicinavano a 
Gesù tutti i pub-
blicani e i pecca-
tori per ascoltarlo. 
I farisei e gli scri-
bi 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 sper-
però il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, so-
praggiunse in quel paese una grande care-
stia ed egli cominciò a trovarsi nel biso-
gno. 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: Pa-
dre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 
te; non sono più degno di essere chiamato 
tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi sala-
riati”. Si alzò e tornò da suo padre.                                                                     
Quando era ancora lontano, suo padre lo  

 
vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio 
gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cie-
lo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre 
disse ai servi: “Presto, portate qui il vesti-
to più bello e fateglielo indossare, mette-
tegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 
Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché que-
sto 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 sal-
vo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. 
Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma 
egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti ser-
vo 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”».  



Due figli e un papà; due figli diversi, 
uno fedele e l’altro ribelle, un papà 
attento e disponibile con l’uno e con 
l’altro.  
 Avventure distanti sotto di-
versi cieli; una angusta, senz’anima, 
stanca; l’altra aperta, rischiosa, de-
ludente. 
 E’ la parabola che racconta di un 
padre e dei suoi figli; Gesù la propone, 
assieme ad altre due - pecora smarrita e 
dracma perduta -, per far comprendere 
ai farisei e agli scribi, capaci solo di 
scandalizzarsi e di mormorare di fronte 
alle sue parole e ai suoi gesti, come si 
comportano male con i pubblicani, i pec-
catori e con Dio. Luca ci consegna una 
pagina alta, per teologia ed immagini 
che, assieme alle altre due letture, rende 
la quarta domenica di Quaresima spe-
ciale. 
 I passaggi della parabola sono 
precisi: un figlio, il più piccolo, deci-
de per una scelta avventurosa; nella 
sua terra non ci sono prospettive di 
vita, è meglio prendersi quanto gli 
spetta e rischiare altrove, in una ter-
ra straniera.Ottenuta dal padre la 
sua parte di vita e di beni, va. L’eb-
brezza della libertà gli annebbia la 
mente e il cuore, ed egli sperpera 
tutto tra donne e vizi.  
Al sacchetto ormai vuoto e alle delu-
sioni sempre più forti, si aggiunge la 
carestia che affama. Fa amicizia con 
un pagano che lo manda a fare da guar-
diano ai suoi porci; la degradazione è in 
picchiata, senza freni, tanto che non gli 
è concesso nemmeno mangiare le carru-
be. La dignità del giovane è al di sotto di 

quella dei porci, almeno questi possono 
mangiare. Un colpo di reni gli fa driz-
zare la schiena e una disperata intuizio-
ne lo induce ad un sussulto di orgoglio.  
    I giornalieri a casa di mio padre 
possono mangiare senza problemi, 
potrei essere uno di loro “Mi alze-
rò, andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato verso il cielo e 
davanti a te, non sono degno di 
essere chiamato tuo figlio. Tratta-
mi come uno dei tuoi salariati”(Lc 
15,18-19). Con la morte nel cuore, sen-
za più dignità e diritti da rivendicare, 
prende la decisione di tornare a casa. 
    Il padre sorprende tutti: si mette 
in attesa del figlio, scruta l’orizzon-
te, gli corre incontro e “riprende 
quel figlio che gli ha preso la vita e 
che ora è ritornato senza vita e sen-
za dignità, lo raccoglie nel suo ven-
tre paterno-materno e lo rigenera di 
nuovo”. Non c’è un rimprovero, nes-
sun interrogatorio, semplicemente un 
abbraccio tanto intenso da spegnere la 
frase che il figlio si era preparato con 
cura. Ai gesti si aggiungono i simboli: 
la veste lunga della dignità, l’anel-
lo dell’eredità, i calzari della signo-
ria. L’accoglienza si completa con l’uc-
cisione del vitello grasso per mangiare e 
fare festa “perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”(Lc 
15,24). 
    A porre qualche serio problema 
all’accoglienza e alla festa è il figlio 
maggiore; da casa non è andato mai 
via, dal lavoro non si è mai assentato, 
non ha mai preso un capretto per con-

dividere con gli amici momenti di spen-
sieratezza. Sembra essere un figlio per-
fetto, ubbidiente, eppure non gli va giù 
che suo fratello venga riaccolto in casa 
dopo aver sperperato tutto ed essersi 
dato alla bella vita. Quel papà, con lui, 
non ha avuto alcuna delicatezza, men-
tre con l’altro non bada a spese. 
“Anche verso questo figlio il padre 
deve ‘uscire’ per restituirgli il fratel-
lo da lui rinnegato”. Nel dialogo tra 
i due emergono la gelosia - “questo 
tuo figlio” -, e la ingiusta ed esage-
rata sollecitudine basata sull’amore 
gratuito. Pure con lui il padre è affet-
tuoso, esprime amore come primogeni-
to; capisce, non rimprovera; è lui l’ere-
de legittimo. La festa a cui il maggiore è 
invitato, è esplosione della logica dei 
tempi nuovi nei quali “Gesù ha rive-
lato l’amore di Dio per ciò che è 
perduto”. 
 “E’ entrato il fratello a fare festa? E 
il Padre, è entrato lasciando il figlio 
maggiore fuori, oppure è ancora là 
che lo prega affinché la festa sia 
completa?”. 
     Il figlio minore, vistosi  irrimedia-
bilmente perso, il passo decisivo l’ha 
fatto, è tornato a casa; il maggiore, 
pieno della sua perfezione, incapace di 
riconoscere la propria e l’altrui fragili-
tà, sprezzante del peccatore pubblico e 
persino non disposto a condividere la 
grandezza dell’amore gratuito ed acco-
gliente del padre, si impedisce la 
gioia. Muore dentro di sé; il posto 
vuoto a tavola si vede come la volu-
ta mancanza di un figlio che lascia 
nell’angoscia i genitori. Si apre il 
tempo dell’attesa.  

PREGHIERA 
Signore,  
ci commuove la tenerezza  
che il padre riserva  
al figlio minore, 
 la gioia con cui gli corre incontro,  
i suoi gesti di affetto. 
Ma spesso troviamo eccessivo  
il suo comportamento  
e ci schieriamo 
dalla parte del fratello maggiore, 
rimasto  nel suo lavoro 
e nella  sua casa. 
Aiutaci a capire che  
non siamo defraudati  
delle tue attenzioni, 
perché nel tuo cuore 
c’è posto per tutti e 
chi si allontana 
occupa una parte speciale  
del tuo cuore. 
Ti preghiamo 
di aiutarci a capire che  
Tu sei  Padre  
come quello della parabola, 
che sorprende   
per il  suo comportamento. 
Donaci la capacità di capire 
che Tu stai sveglio ad aspettare 
le pecore che sono  
andate lontano,  
ma non dimentichi  
chi rimane fedele  
al tuo cuore. 
 
 


