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Domenica 19
Febbraio

Ultima dopo
l’Epifania

Greco

Goretti

11.00 S. Messa e Battesimi
15.30-17.30 II Ritiro comunitario per tutti: 
invitati in particolare collaboratori della carità, 
della catechesi, associazioni e movimenti
15.00-17.30 Festa di Carnevale

Lunedì 20
Goretti

Greco
Goretti

17.00 Incontro III media;
18.00 Incontro I-II sup.
18.30 Eucaristia e ricordo dei defunti del mese
21.00 Gruppo Giovani

Martedì 21
Goretti
Greco
Online

Greco

15.00 Doposcuola (medie)
18.00 I salmi, scuola di preghiera (salone)
21.00 I salmi, scuola di preghiera 
https://us02web.zoom.us/j/   84436736400  
21.00 Prove del Coro

Mercoledì 22 Goretti 16.30 Incontro I-II media

Giovedì 23 Goretti 15.00 Gruppo Betania «Varie età»
17.00 Incontro I-II Media;
18.00 Eucarestia

Venerdì 24 Goretti 17.00 in ascolto del Vangelo della domenica 
(Capp.)
L’incontro serale per questa settimana è sospeso

Sabato 25 Greco 15.00-17.00 Verde Carnevale di Greco
16.00 Confessioni (don Ennio)

Domenica 26
Febbraio

I di Quaresima
Goretti 15.30-18.00 Percorso fidanzati

NELLE MESSE FESTIVE DI SABATO 25 E DOMENICA 26 
SI SVOLGERÀ IL RITO DI IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

http://www.gorettigreco.it/
https://us02web.zoom.us/j/


IL VANGELO DELLA DOMENICA – 14   
LUCA 15, 11-32

Vieni, Spirito dell’ascolto, vieni in mezzo a noi, scendi su di noi, su di me…
Vieni, Spirito della misericordia e della vita. Nel nome di Gesù. 

Due scene che illustrano i rapporti di due figli, uno "buono" (veramente?)
e l'altro "cattivo" (ma fino a che punto?), col loro padre. "La parabola del figliuol
prodigo" (ossia scialacquatore): un sostantivo ed un aggettivo caduti entrambi in
disuso. In realtà questa denominazione non rispecchia adeguatamente il messaggio
della parabola. Sarebbe da preferire "Parabola dei figli perduti" (a sottolineare che,
in barba ad ogni criterio umano di giustizia, il figlio "buono" non è meno perduto
del "cattivo"); ovvero quella di "Parabola dell'amore del padre"; o, meglio ancora,
"del padre sconosciuto". Questo padre, infatti, è il vero protagonista della parabola.
Un protagonista, in entrambe le sezioni, dalla personalità inizialmente ambigua e
misteriosa e che il narratore Gesù, con un racconto carico di suspense, scioglie
all'ultimo  momento  con  due  colpi  di  scena  imprevedibili  (vv.  20b e  28b).  La
parabola, mettendo giusti e peccatori sullo stesso piano dinanzi a Dio, consente di
leggere in verità la vicenda dei due figli e di valorizzare come vero protagonista
della parabola il padre. 

Nelle  due  sezioni,  la  medesima  tematica:  la  contrapposizione  fra  due
opposte  filosofie  della  vita,  quella  del  primato  dell’“avere”  nei  confronti
dell’“essere” e quella esattamente contraria.  La prima è la filosofia dei figli.  La
seconda è la filosofia del padre, che punta tutto sulla relazione: “Tutto ciò che è
mio è tuo” (v. 31, cfr Gv 17,10), frase in cui “tutto” non sono solo i beni materiali,
ma anzitutto  la persona stessa del  padre.  La filosofia della  vita dei  figli  appare
evidente sin dalle prime battute di entrambe le sezioni. Quella del padre emerge –
a sorpresa – solo alla fine di ogni sezione. La filosofia del primato dell’“essere” sull’
“avere”  richiama  implicitamente  la  tematica  squisitamente  evangelica  della
gratuità. Infatti, l’essere è gratuità. Ossia, la vita è dono. Il padre della parabola
vive secondo questa logica. I suoi due figli, invece, dominati l’uno da un desiderio
di vita irresistibile e sfrenato, l’altro dalla paura e dal calcolo che arginano tale
desiderio,  questa  logica  non  l’hanno  ancora  compresa.  Anzi,  sembra  non  la
conoscano neppure! E noi? 

Alcuni spunti per l’ascolto e la condivisione in famiglia, in gruppo…
a) Nei panni del  figlio che ritorna, riesci a partecipare alla festa? Senti il

tuo cuore davvero disposto a festeggiare? Oppure vai a nasconderti  da qualche
parte,  per  non  vedere  nessuno  e  non  farti  vedere  da  nessuno?  Se  accetti  di
parteciparvi, come vivi l’incontro con i parenti, gli amici, i conoscenti? Cosa dici
loro? Cosa racconti di te stesso? E loro cosa ti dicono? Come commentano il tuo
ritorno? E questa festa, organizzata proprio per te? Se non accetti di parteciparvi,
pensi  di  poter impedire a tuo padre di  organizzare questa festa? Nei panni del



festeggiato, precisamente, che cosa festeggi? …perché questo mio figlio era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato... Ti riconosci nelle parole che
dice tuo padre? 

b)  Il  figlio maggiore:  si  rifiuta di entrare in casa. Resta, indignato, sulla
soglia.  Non  ti  sembra  che  egli  abbia  contestazioni  ben  precise  da  muovere  al
padre? Non ti pare che il comportamento di questo padre nei confronti del suo
figlio primogenito sia, alla prova dei fatti, quanto meno ambiguo? Questo padre
avrà o no delle giustificazioni a suo discarico? Non hai l'impressione che egli si
comporti  come se  andasse  incontro ad una verifica,  non avesse,  cioè,  paura di
mettere il figlio alla prova? 
Contrariamente ad ogni aspettativa, il padre esce di casa per andare incontro ad
entrambi i figli: irruzione rivelatrice del suo vero modo di pensare e di sentire,
diverso,  addirittura  opposto  ad ogni  precomprensione dei  figli  (ossia  del  cuore
dell'uomo).  Perché  lo  fa?  Per  paura?  Per  vergogna?  Per  evitare  lo  scandalo?
Perché si sente in colpa? Non ti sembra, ora, che, andando verso il figlio maggiore,
questo  padre  vada  incontro  al  massacro?  Tu  al  suo  posto  cosa  avresti  fatto?
L'intervento del padre al v 26 è un invito, un'esortazione ed una preghiera. Il figlio
risponde con lo sfogo del v 29, facendo appello alla giustizia.  L'argomentazione di
fondo di Ruben è che il delitto paga. I cattivi sono accolti, festeggiati, premiati! I
buoni no! Fessi, dunque, i buoni! Non ti sembra che egli abbia ragione? 
È una vita che sgobbi dalla mattina alla sera, e tuo padre non ha mai organizzato
una festa tutta per te. Torna a casa quel “disgraziato”, che non ha fatto altro che
spassarsela, e si becca, in premio, anche la festa. Ti sembra giustizia questa? Però
non hai l'impressione che manchi qualcosa? Come spieghi che il fratello maggiore,
nella sua requisitoria (vv 29-30), non usi mai la parola "fratello"? E neppure la
parola "papà"? 
c) Mettiti ora nei panni del padre. Come te la caveresti, al posto del padre?

AVVISI

Carnevale in Oratorio
Domenica 19 dalle 15 Festa di Carnevale per bambini, ragazzi e famiglie 
nel salone del teatro di Goretti. Dress code: Maschere, cappellini e calzini 
unici e irripetibili!

Verde Carnevale a Greco
Anche l’Oratorio partecipa alla sfilata di quartiere promossa da più 
associazioni del quartiere. Appuntamento alle 15 alla corte di BIG in via 
Conti e conclusione in Oratorio a Greco.



Parrocchia S. MARTINO IN GRECO
tel. 02 36530242 segreteriagreco@cpgorettigreco.it 
Da lunedì a venerdì: 10 - 12 e 17 - 18
chiusura venerdì pomeriggio.

Parrocchia S. MARIA GORETTI
tel. 02 66985303  s  egreteriagoretti@cpgorettigreco.it 
certificati:  certificati.gor@cpgorettigreco.it.
Da lunedì al venerdì: 9.30 - 12 e 16 – 18
Giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18.30
chiusura: venerdì pomeriggio

DON PINO LA ROSA (Parroco)
338 6507871
dpino.gregor@gmail.com
DON FILIPPO DOTTI (Vicario)
349 0946734
donfilippodotti@gmail.com
DIACONO UGO PAVANELLO
335 7204072
upavanello@cpgorettigreco.it

Orari
Ss.
Messe

Feriali: Greco ore 8 e Goretti ore 9, al giovedì alle 18;
Sabato: Greco ore 17 e Goretti ore 18;
Domenica: Greco ore 9.00 e ore 11.00; Goretti ore 10.30 e ore 18.00
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