
 
 
 
 
 

 

04ma domenica del Tempo di Quaresima – Anno C 

domenica, 06 marzo 2016 

 

 

Entra anche tu, c’è tuo fratello! 
 

 

Invitatorio 

Salmo 33 
 

R. Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 

Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Luca 
Lc 15,1-3.11-32 

 

1 In quel tempo, 1 gli agenti delle tasse e altre persone di 
cattiva reputazione si avvicinarono a Gesù per ascoltar-
lo. 2 Ma i farisei e i maestri della Legge lo criticavano per 
questo. Dicevano: «Quest'uomo tratta bene la gente di 
cattiva reputazione e va a mangiare con loro». 
11 Gesù raccontò anche questa parabola: «Un uomo 
aveva due figli. 12 Il più giovane disse a suo padre: “Pa-
dre, dammi la mia parte d'eredità”. Allora il padre divise 
il patrimonio tra i due figli. 13 Pochi giorni dopo, il figlio 
più giovane vendette tutti i suoi beni e con i soldi ricavati 
se ne andò in un paese lontano. Là, si abbandonò a una 
vita disordinata e così spese tutti i suoi soldi. 
14 Ci fu poi in quella regione una grande carestia, e quel 
giovane non avendo più nulla si trovò in grave difficoltà. 
15 Andò da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle 
sue dipendenze. Costui lo mandò nei campi a fare il 
guardiano dei maiali. 16 Era talmente affamato che 
avrebbe voluto sfamarsi con le ghiande che si davano ai 
maiali, ma nessuno gliene dava. 17 Allora si mise a riflet-
tere sulla sua condizione e disse: “Tutti i dipendenti di 
mio padre hanno cibo in abbondanza. Io, invece, sto qui 
a morire di fame. 18 Ritornerò da mio padre e gli dirò: 

Padre ho peccato contro Dio e contro di te. 19 Non sono 
più degno di essere considerato tuo figlio. Trattami co-
me uno dei tuoi dipendenti”. 20 Si mise subito in cammi-
no e ritornò da suo padre. Era ancora lontano dalla casa 
paterna, quando suo padre lo vide e, commosso, gli 
corse incontro. Lo abbracciò e lo baciò. 21 Ma il figlio gli 
disse: “Padre, ho peccato contro Dio e contro di te. Non 
sono più degno di essere considerato tuo figlio”. 22 Ma il 
padre ordinò subito ai suoi servi: “Presto, andate a 
prendere il vestito più bello e fateglielo indossare. Mette-
tegli l'anello al dito e dategli un paio di sandali. 23 Poi 
prendete il vitello, quello che abbiamo ingrassato, e 
ammazzatelo. Dobbiamo festeggiare con un banchetto il 
suo ritorno, 24 perché questo mio figlio era per me come 
morto e ora è tornato in vita, era perduto e ora l'ho ritro-
vato”. E cominciarono a far festa. 
25 Il figlio maggiore, intanto, si trovava nei campi. Al suo 
ritorno, quando fu vicino alla casa, sentì un suono di 
musiche e di danze. 26 Chiamò uno dei servi e gli do-
mandò che cosa stava succedendo. 27 Il servo gli rispo-
se: “È ritornato tuo fratello, e tuo padre ha fatto ammaz-
zare il vitello, quello che abbiamo ingrassato, perché ha 
potuto riavere suo figlio sano e salvo”. 28 Allora il fratello 
maggiore si sentì offeso e non voleva neppure entrare in 
casa. Suo padre usci e cercò di convincerlo a entrare. 
29 Ma il figlio maggiore gli disse: “Da tanti anni io lavoro 
con te e non ho mai disubbidito a un tuo comando. Ep-
pure tu non mi hai dato neppure un capretto per far festa 
con i miei amici. 30 Adesso, invece, torna a casa questo 
tuo figlio che ha sprecato i tuoi beni con le prostitute, e 
per lui tu fai ammazzare il vitello grasso”. 31 Il padre gli 
rispose: “Figlio mio, tu stai sempre con me e tutto ciò 
che è mio è anche tuo. 32 Non potevo non essere con-
tento e non far festa, perché questo tuo fratello era per 
me come morto e ora è tornato in vita, era perduto e ora 
l'ho ritrovato”». 
 
 

Spiegazione 

Il padre non impedisce al suo secondogenito di allonta-
narsi da lui. Egli rispetta la sua libertà, che il figlio impie-
gherà per vivere una vita grigia e degradata. Ma mai si 
stanca di aspettare, fino al momento in cui potrà riab-
bracciarlo di nuovo, a casa. Di fronte all’amore del pa-
dre, il peccato del figlio risalta maggiormente. La soffe-
renza e le privazioni sopportate dal figlio minore sono la 
conseguenza del suo desiderio di indipendenza e di au-

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 



tonomia, e di abbandono del padre. La nostalgia di una 
comunione perduta risveglia in lui un altro desiderio: ri-
prendere il cammino del focolare familiare. Questo desi-
derio del cuore, suscitato dalla grazia, è l’inizio della 
conversione che noi chiediamo di continuo a Dio. Siamo 
sempre sicuri dell’accoglienza del padre. La figura del 
fratello maggiore ci ricorda che non ci comportiamo ve-
ramente da figli e figlie se non proviamo gli stessi senti-
menti del padre. Il perdono passa per il riconoscimento 
del bisogno di essere costantemente accolti dal Padre. 
Solo così la Pasqua diventa per il cristiano una festa del 
perdono ricevuto e di vera fratellanza. 
 
 

04ma domenica del 

Tempo di Quaresima 
 
 

Liturgia della Parola 

I lettura Gs 5,9-12 
Salmo Sal 32 
II lettura 2Cor 5,17-21 
Vangelo Lc 15,1-3.11-32 
 
 

Preghiamo insieme 

O Padre misericordioso, che per mezzo del tuo Fi-
glio operi mirabilmente la nostra redenzione, con-
cedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e 
generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, no-
stro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana prenditi del tempo per pregare e, 
dopo aver riletto il brano di Vangelo proposto, rispondi 
alle domande del giorno in cui ti trovi. 

MERCOLEDÌ - Leggi il brano e chiediti: di fronte 
all’insegnamento a volte scomodo di Gesù, quali sono le 
tue riserve? Che pregiudizi hai verso Gesù? 

GIOVEDÌ - Leggi il brano e chiediti: cosa provi dentro di 
te ascoltando le parabole di Gesù? Fino a che punto ti 
lasci coinvolgere dalla sua visione dell’uomo? 

VENERDÌ - Leggi il brano e chiediti: riesci a superare la 
visione nera del peccato e cercare il seme buono pre-
sente in ogni persona? Come Gesù sei un facilitatore di 
incontri di riconciliazione tra le persone e Dio? 

SABATO  - Leggi il brano e chiediti: ferito dalle conse-
guenze del peccato proprio e altrui, riesci ad essere ca-
pace di gesti di comunione? Vivi la verità del male subito 
come uno stimolo per aumentare il tuo rapporto di fidu-
cia in Dio e nella sua giustizia d’amore? È per te model-
lo di vita l’esempio di amore testimoniato da Gesù 

DOMENICA - Leggi il brano e chiediti: di fronte all’altare 
dell’amore di Dio, riesci a presentare a lui il bene e il 
male che abitano la tua vita? L’Eucaristia è fonte della 
tua forza di amore e di riconciliazione con il mondo inte-
ro? 

LUNEDÌ - Leggi il brano e chiediti: in che misura tieni 
conto delle fatiche di vita e di fede degli altri fratelli di 
Vangelo? Ti preoccupi di essere per loro un segno con-
creto dell’amore misericordioso di Dio? 

MARTEDÌ - Disponiti in questo giorno all’ascolto del 
nuovo brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare 
la tua vita e di sostenerti in ogni passo del tuo cammino. 

 
Preghiera 

O Signore Gesù, tu sei venuto in mezzo a noi per 
accompagnarci, per compiere con noi, come un fi-
glio prodigo, lontano dalla casa del Padre, lontano 
dalla gloria del cielo, il ritorno. Il tuo cuore è sem-
pre stato pieno di nostalgia e di amore. Le tue pa-
role fanno ardere di desiderio anche il nostro cuo-
re, perché in te noi incontriamo un fratello; in te noi 
scopriamo che cosa significhi farsi solidali con co-
loro che sono poveri, miserabili, privi di tutto, anche 
della speranza. Noi non avremmo più osato pre-
sentarci al Padre. Hai indossato tu i laceri abiti e 
hai bussato per primo alla porta. Con te, dietro te, 
siamo entrati: e l’amore ci ha sorpresi. Grazie, Si-
gnore Gesù. Amen. 
 
 

Appunti 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 

Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 

Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:00. 

 
Il momento di ascolto della Parola di Dio termi-

na alle 22:30 con la recita comunitaria di Com-

pieta. 


