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Le parabole della misericordia 
Le parabola del figliol prodigo,  della pecorella smarrita 
e della moneta perduta  sono raccolte nel capitolo 15 
del Vangelo di Luca. Gesù le racconta per spiegare co-
me mai i pubblicani e i peccatori si avvicinano a lui per 
ascoltarlo, mentre i farisei e gli scribi mormorano. La 
misericordia è, nella Bibbia, il connotato essenziale di  
Dio: "Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre 
vostro. (Lc.5,36) e la parola mormorazione, sempre nella 
Bibbia, è la contestazione di Dio. Gesù è contestato per-
ché "accoglie i peccatori e mangia con loro". "Mangiare 
insieme è atto di comunione. La festa ha un simbolo: il 
banchetto. Ed è il banchetto - la gioia condivisa - che fa 
scandalo, qui all'inizio, Corradino. come poi alla fine 
della parabola, dice P.  
 
La parabola del figliol prodigo: Il padre   
Un uomo aveva due figli... Il padre è il vero soggetto 
della parabola, quello che rivela il comportamento e il 
"cuore" di Dio. Più la parabola va avanti, più questo pa-
dre sembra avere i tratti di Dio Padre. Egli ci aspetta: 
attende il figlio. Il pastore, nella parabola della pecorella 
smarrita, va a cercare la pecora; così anche la donna che 
ha perduto la moneta accende la lampada e spazza  la 
casa cercandola accuratamente. Il padre del figliol prodi-
go no: gli da quello che il figlio chiede,  non va in giro a 
cercarlo ma lo aspetta: lo vede di lontano, lo riconosce 
nonostante il degrado, gli va incontro. Non lo fa neanche 
parlare, lo abbraccia, ordina subito ai servi di preparare la 
festa. Per lui il figlio rimane sempre figlio tanto che "gli 
spetta l'abito di festa, l'anello al dito segni di dignità”.. E 
gli riserba questa accoglienza trionfale che esprime la 
gioia, la vera gioia di Dio. È una gioia vissuta insieme, 
alla quale tutti sono invitati a partecipare. "Una comu-
nione nella gioia che investe tutti: La vita eterna è questa 
gioia. È vera riabilitazione: una creazione nuova." 
 
Il figlio minore   
È il giovane furbo, dice papa Francesco, che vuole scri-
vere da solo la propria vita” prendendo letteralmente “a 
calci le regole della disciplina paterna“. Nel suo svolgi-
mento la parabola sembra esprimere tutto quello che si 

può dire sul peccato:  atto 
libero, atto di rinunzia alla 
figliolanza di Dio, lonta-
nanza ed estraniazione da 
Dio ma anche da se stesso 
(diventa irriconoscibile!), 
spreco dei beni ricevuti, 
ingratitudine offensiva, de-
grado: è diventato poveris-
simo, ha conosciuto la fa-
me“ ; dalla suprema dignità 
e libertà alla servitù di un 
despota in paese straniero, 
scrive P. Corradino. "Ma 
c'è anche il cammino della 
conversione. Cos'è la con-
versione? È memoria, ri-
cordo, ritorno alla propria 
vera casa, alla propria vera 
famiglia: è comprensione di aver tradito Dio,  proprio 
nella sua paternità; è uscire dalla solitudine e rientrare 
nella condizione di chi ha un padre. È volontà di riparare; 
è fiducia di essere accolto dal Padre." 
 
Il figlio maggiore  
Il figlio maggiore mormora contro il padre come i farisei 
e gli scribi mormorano contro Gesù. Egli  tratta il padre 
da pari a pari perché è a posto, non ha mai trasgredito i 
suoi ordini; quindi può contestarlo. In realtà parla del 
padre non da figlio ma  da dipendente, da  schiavo. "Lui 
è stato  un servo irreprensibile, il padre invece un padro-
ne. Il suo peccato è quello di non partecipare alla festa, di 
non riconoscere il fratello come fratello: di non  accettare 
la misericordia del padre, di non partecipare al convito di 
riconciliazione. E un continuo raffronto tra lui e l'altro, 
tra la propria giustizia e quella dell'altro..."  
Per la vita: Raccogliamo l'invito dell'apostolo Pao-
lo: Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio. Colui che non aveva cono-
sciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, 
perché in lui noi potessimo diventare giustizia di 
Dio. (" 2 Cor. 5, 26-27) 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

Sotto il loggiato alcune volontarie offrono torte per fi-
nanziare le missioni. 
 
����   I nostri morti 
Sbodio Maria Teresa, di anni 76, via Siena; esequie il 29 
febbraio alle ore 9,30. 
 

Ugolini Rosanna, di anni 77, via Verdi 93; esequie il 3 
marzo alle ore 10. 

☺I Battesimi 
Nel pomeriggio, alle ore 16 il Battesimo di Olivia Pepe. 
    

Domenica 6 marzo ore 16.00 
CONCERTO GOSPEL in Pieve 

Il Pilgrims Choir diretto da Gianni Mini, con la partecipa-
zione del Coro della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino. 



Incontri a s. Maria a Morello 

Oggi domenica  6 marzo - ore 15.30 
Don Nandino Capovilla, parroco di Marghera, coor-
dinatore nazionale di Pax Christi dal 2009 al 2013 

racconterà il suo impegno per la pace nella striscia 
di Gaza. Una bella opportunità per tutti noi conoscere 
persone che si sono impegnate personalmente per la 

pace nel mondo.  
    

Catechesi sulla Misericordia  

Tenute da don Daniele. Lunedì 7 marzo, nel Salone parroc-
chiale alle 18.30.  
 
Via Crucis 

Ogni venerdì di Quaresima in pieve alle 18.00  
si tiene la Via Crucis. (non c’è messa alle 18.00) 
 
La messa al venerdì sera 

Il venerdì di Quaresima, messa alle 20.00.  
La messa è all'ora di cena per proporre il digiuno quare-
simale. Le offerte raccolte nella messa, che vorrebbero 
simboleggiare l'importo della cena, saranno destinate ad 
una iniziativa di carità, diversa per ogni venerdì. I cele-
branti suggeriranno l’intenzione. 
Venerdì 11 marzo: nella messa testimonianza di  Suor 

Ester Valdespino, missionaria delle suore del Verbum 
Dei, per le loro missioni in Camerun e Burundi 

Venerdì 18 marzo: Mons. Mario Meini, Vescovo di Fie-
sole  per l’UNITALSI . 

Venerdì 4 marzo, per la dott.ssa Leonardi, raccolti € 1245. 
 

 
Benedizione Famiglie  
Itinerario della settimana:  
Mercoledì orario 17.00 – 19.30 circa  
Gli altri giorni orario 14.30-17.30 circa 

 7 lunedì :via Petrarca 
 8 martedì  : v.le Ariosto dal nr. 507 al 687 
 9 mercoledì  : v.le Ariosto dal 701 al 723-via  Tassoni (ora-
rio 17 – 19,30). 
 10 giovedì : via Bruschi – via dei Giunchi  
 11 venerdì : via Guasti – via Corsinovi 

Si cercano ragazzi per accompagnare i sacerdoti nelle 
benedizioni delle case. Segnarsi sul foglio esposto in 
oratorio. 
 

Cineforum 2016 
Le tesserine (€ 12 comprensive dei 5 film) si potranno ac-
quistare, in sacrestia, in archivio o al cinema.  
 Giovedì 10 marzo - ore 21.00 
Noi siamo Francesco  di Guendalina Zampagni (Italia 2013, 
90’) 
 Giovedì 17 marzo - ore 21.00 
Kreuzweg - Le stazioni della fede di Dietrich Brüggemann 
(Germania 2014, 107’)  

 
Un libro per l’anima 
Nella sala san Sebastiano Mostra-mercato di libri  su temi di 
spiritualità. ,  
Da sabato 13 febbraio a domenica 20 Marzo,  
• Sabato e domenica :  9 - 13 e  17.00 - 19,30 

• Mercoledì: dalle 17 alle 19,30 

MOSTRA ANTONIO BERTI (1909 - 1992) 
 Mostra delle opere dell’artista presso il Centro Espositivo 
Antonio Berti di via Bernini.  
La mostra sarà aperta fino al 31 maggio, con esposizione 
delle opere pittoriche presso il Centro Espositivo e di quelle 
scultore presso La Soffitta. Centro Espositivo Antonio Berti 
Via Pietro Bernini 57 -  dal martedì al sabato 16.00-19.00 
domenica 10.00-12.00 / 16.00-19.00 lunedì chiuso La Soffit-
ta Spazio delle Arti Piazza Rapisardi 10 - dal martedì al saba-
to 16.00-19.00 domenica 10.00-12.00 / 16.00-19.00 tel. 335 
6136979 – www.lasoffitta.net La mostra sarà aperta fino al 
31 maggio 2016. 
 

ORATORIO PARROORATORIO PARROORATORIO PARROORATORIO PARROCCCCCHIALECHIALECHIALECHIALE    

 
I bambini/e di III elementare hanno incontro nei gruppi, 

nel proprio giorno settimanale. Prosismo incontro tutti i 
bamibni insieme e i genitori con i sacerdoti, sabto 19 
marzo. 

I bambini/e di IV  elementare: il momento di condivisione 
nella vita quotidiana prevede l aparteciapzioen alla 
messa feriale delel 18.00, peferenzialemtne nel  proprio 
giorni del catechismo.  

I ragazzi/e di V elementare eprima media: si trovano nei 
loro giorni e orari con i propri catechisti. 

I ragzzi /e di II media in settimana celbrano il Sacramento 
della Riconciliazione, nei gruppi: giorni e orari normali.  

 
  
XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

A CRACOVIA  
DAL 25/7 AL 31/7/2016 

Il tema della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù – 
Cracovia 2016 - è  racchiuso nelle parole “Beati i miseri-
cordiosi, perché troveranno misericordia (Mt 5:7). Il costo 
della sola settimana della GMG tutto compreso è di 460 €.  

Le iscrizioni sono possibili da subito in archivio. 
Martedì 15 Marzo  

in oratorio: incontro vicariale in preparazione. Invitati 
tutti coloro che sono interessati alla partecipazione.    

 
 

 

In diocesi 
 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA   
SABATO 18 GIUGNO 2016 

Partecipazione all’Udienza Straordinaria del Santo Padre 
alle ore 10,30 a seguire il passaggio della Porta Santa.  Alle 
ore 15.00 Concelebrazione Eucaristica -presieduta dal no-
stro Cardinale  Arcivescovo in San Pietro. Informazioni 
dettagliate e iscrizione in archivio al più presto. NB: anche 
chi avesse già dato il nominativo deve passare dall’archivio 
per i dettagli e la firma del modulo di iscrizione.  
 
 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE VICARIALE  
ALLA SS.ma ANNUNZIATA  

1 MAGGIO 2016 
a piedi con partenza da castello alle ore 13,45 da Castello 
per chi volesse fare meno strada ci sarà una tappa interme-
dia e per tutti gli altri la celebrazione eucaristica sarà alle 
ore 18,00 in SS Annunziata. 
 


