
 

DOMENICA 27 marzo 2022 
 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA, “LAETARE” (ANNO C) 

Giosuè 5, 9-12; Salmo 33; 2 Corinzi 5, 17-21; Luca 15, 1-3.11-32 
 

Un Padre che intorno vuole figli non servi 
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse que-
sta 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 sperperò il suo pa-
trimonio vivendo in modo dissoluto (...)». 
 

La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in quattro sequenze narrative. 
Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che causa subito tensione: nel Libro le storie di fra-
telli non sono mai facili, spesso raccontano di violenza e di menzogne. E sullo sfondo il dolore muto 
dei genitori, di questo padre così diverso: non ostacola la decisione del ragazzo; lo dà in sposo alla 
sua propria libertà, e come dote non dovuta cede la metà dei beni di famiglia. 
Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte sbagliate (sperperò il denaro 
vivendo da dissoluto) producono una perdita di umanità: il principe sognatore diventa servo, un por-
caio che ruba ghiande per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede la casa del padre, la sente pro-
fumare di pane. Ci sono persone nel mondo con così tanta fame che per loro Dio (o il padre) non può 
che avere la forma di un pane (Gandhi). Decide di tentare, non chiederà di essere il figlio di ieri, ma 
uno dei servi di adesso: trattami come un salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo un 
buon padrone. Non torna perché ha capito, torna per fame. Non per amore, ma per la morte che gli 
cammina a fianco paziente. 
Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si fa incalzante.  
Il figlio si incammina e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano e gli 
corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. 
E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, prima ancora che apriamo bocca. Il tempo 
dell'amore è prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze dopo la lunga lontananza. 
Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? 
Non chiede: perché l'hai fatto? ma: vuoi ricostruire la casa? 
La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a storie di fedeltà infrangibile. Non ci sono perso-
naggi perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno di gente raccolta dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna 
nel deserto, da un ramo di sicomoro, e delle loro ripartenze sotto il vento di Dio. 
L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, che non ha la musica dentro, 
che pesa e misura tutto con un cuore mercenario. Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, 
esce e lo prega, con dolcezza, di entrare: vieni, è in tavola la vita. E la modernità di un finale aperto. 
È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così oltre? Sì, immensa rivela-
zione per cui Gesù darà la vita: Dio è amore, esclusivamente amore. L'amore non è giusto, è sempre 
oltre, centuplo, eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio che mi innamora. (E. Ronchi) 



RACCOLTA ALIMENTI PER LA CARITAS PARROCCHIALE: 
 

Durante le Sante Messe è possibile portare alimenti destinati alle Caritas Parrocchiali dell’Unità 
pastorale per le necessità di ciascuna comunità. GRAZIE. 
 

VIA CRUCIS: 
Ogni venerdì, ore 15.00 ad Araceli e Sant’Andrea. 
Ogni venerdì, ore 18.00 a San Francesco 

PROPOSTE DI QUARESIMA 
 

I “VENERDÌ DELLA PAROLA”: Lectio divina settimanale in presenza 
Venerdì sera dalle 20.15 alle 21.15. Luogo: Chiesa di S. Francesco 
Date: 1 aprile 
Vi invitiamo a portare con voi il Vangelo.  

 

Venerdì 8 aprile alle ore 20.15 presso la chiesa di Sant’Andrea “Via Crucis” in presenza per 
tutta l’Unità Pastorale. 
 

I “Martedì della Parola” presso la Chiesa di Araceli,  
L’INCONTRO VIENE RINVIATO A MERCOLEDI 30 MARZO alle ore 16.00 

Potrete seguire il Cammino di Quaresima sulle frequenze di Radio 
Oreb ogni giorno alle ore 16.00 e poi alle ore 20.45  
Frequenza regionale FM 90.200 MHz 

Sussidio di Quaresima e Pasqua 2022 
 

Buon cammino di Quaresima, uniti in preghiera con il desiderio di  
testimoniare il dono d’amore di Gesù in tutti gli ambiti della nostra vita  
personale e comunitaria! 

La Colletta “Un pane per amor di Dio” 
che caratterizza ogni anno la Quaresima 
di fraternità rappresenta il ricavo prima-
rio dal quale attingere i fondi per soste-

nere i tanti missionari e missionarie (preti e laici fidei donum, laici volontari, religiosi e religiose 
in missione) nel loro servizio al Vangelo e ai poveri presso altre Chiese, in varie parti del mondo.  
La Colletta è SEGNO di CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ e PARTECIPAZIONE CONCRETA alla vita di 
queste Chiese sorelle.  
 

Come Unità Pastorale aderiamo al progetto  
MYANMAR - Sostegno ai bisogni essenziali dei campi profughi birmani 
(don Ferdinando Pistore, prete fidei donum della Diocesi di Vicenza) 

 

 Nel sito dell’Unità Pastorale trovate un video di don Ferdinando Pistore sulla situazione 
del MYANMAR. (www.unitapastoralearaceli.it) 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

 
 
 
 

 
Per informazioni relative all’accoglienza dei profughi dall’Ucraina, la Regione del Veneto invita a 
contattare il numero verde della Protezione Civile al 800.99 00 09 dalle 9.00 alle 17.00, oppure 
scrivere una mail a: ucraina@regione.veneto.it. 
 

Censimento disponibilità alloggi e volontari 
Prosegue il censimento relativo alla disponibilità di case, beni materiali e volontariato.  
Si invita a proseguire la comunicazione delle disponibilità da parte di privati, parrocchie, enti, 
aziende e associazioni, contattando la segreteria Caritas al numero 0444 304986 (da lunedì a ve-
nerdì, dalle 9 alle 13) o tramite la mail segreteria@caritas.vicenza.it. 
 

Raccolta fondi dedicata all'accoglienza nel territorio diocesano 
A favore dei profughi accolti nel territorio diocesano, è stata inoltre avviata una specifica raccolta 
fondi. Vi si può contribuire donando ad Associazione Diakonia onlus, braccio operativo della Cari-
tas Diocesana Vicentina, mediante bonifico bancario sul c/c  
Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 9332, intestato a Associazione Diakonia Onlus presso Banca 
Popolare Etica – filiale di Vicenza (causale “Ucraina/Profughi nel vicentino”). 

https://www.caritas.vicenza.it/emergenza-ucraina/ 

ll Vangelo nell'arte a cura di don Gino Prandina 

Dio, padre che non giudica e non condanna 
 

Rembrandt H.V.R. 'Il ritorno del Figlio prodigo'  
Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo.  

 

Ecco uno degli ultimi quadri di Rembrandt, eseguito in uno dei tan-
ti periodi di indigenza e sfortuna economica. Qui Dio è un padre 
che non giudica, non condanna: è solo amore e perdono. La solen-
nità del momento, la trascendenza quasi mistica dei gesti confer-
mano un Rembrandt, profondamente religioso, e forse questo qua-
dro è il suo testamento spirituale e il suo atto di contrizione. 
La parabola riferita dall'evangelista Luca (15, 11-32), tradotta in 
questo quadro, è la conclusione della vicenda, ovvero l’incontro e il 

perdono del padre nei confronti del figlio che, affamato e logoro, ritorna a casa. Il giovane, vestito 
di stracci, dopo aver sperperato la parte dell’eredità, ritorna e si pone in ginocchio davanti al pa-
dre. Egli lo accoglie con un gesto amorevole, protettivo, quasi liturgico. A destra un personaggio è 
identificato col figlio maggiore. La luce si sofferma sulla scena in primo piano a catturare il punto 
di presa dell'osservatore, qui alla stessa altezza del figlio. Osserviamo le mani del Padre: non sono 
uguali, una è maschile e una femminile. Dio nel progetto della redenzione, non è solo il 'nostro' 
Padre ma è anche la 'nostra' Madre, Lui è il tutto. 
I suoi occhi sono quasi ciechi: li ha consumati nel mirare l'orizzonte in attesa di vedere il figlio che 
ritorna. Dio – nella teologia di Rembrandt – è il Padre ferito dalla misericordia.  
Il figlio maggiore, invece, a cui è sufficiente aver 'servito' il Padre, non è 'fratello' del peccatore: lo 
chiama 'questo tuo figlio' e non riesce a cogliere il senso del perdono: un'occasione di festa per il 
ritorno alla vera vita. 

mailto:segreteria@caritas.vicenza.it


Cammino di Quaresima  
per Giovani e Adolescenti  

  

giovedì 7 aprile 2022.  
 

Partiremo dalla chiesa dei Servi  
alle ore 20.30 e concluderemo  

nel tempio di San Lorenzo.  
Lungo il cammino saranno utili  

anche cuffiette e cellulare carico!  
Arrivati al tempio di San Lorenzo ci sarà  

la possibilità delle confessioni individuali.  
 

Vi aspettiamo  

                                                       Sabato 2 aprile 2022 
ore 15.00 a Sant’Andrea: ragazzi di quinta elementare 
ore 17.00 ad Araceli: ragazzi di quinta elementare  
           (Araceli e San Francesco) 
 
CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON ASSOLUZIONE GENERALE 

Mercoledì 6 aprile alle ore 20.30 Chiesa di San Francesco 
Lunedì 11 aprile alle ore 20.30 Chiesa di Araceli 
Martedì 12 aprile alle ore 20.30 Chiesa di Sant’Andrea 

 
CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE UNITA’ PASTORALE 

Sabato 9 aprile alle ore 10.30 a Sant’Andrea  
alle ore 15.00 ad Araceli. 

Dall’ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA - 25 marzo 2022 
 

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te... 
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: 
«Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha 
detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra 
storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, 
di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, 
ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, 
dall’ingiustizia e dalla miseria. 
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato 
noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto 
che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal 
tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo 
Cuore, la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le 
attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. 
Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le 
nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta 
l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi 
degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen. 


