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PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Lasciatevi riconciliare con Dio [�]. Ecco 
ora il momento favorevole, ecco ora il gior-
no della salvezza !>>: è l’invito che apre e 
sostiene il grande itinerario quaresimale. La 
Chiesa ambrosiana inizia oggi, <<con ani-
mo docile e pronto>>, il cammino che porta 
alla gioia e alla vita della Pasqua, lascian-
doci guidare dall’esempio stesso di Gesù, 
che <<fu condotto dallo Spirito nel deser-
to>>. Proprio l’esperienza del deserto si of-

fre a noi come <<momento favorevole>> 
per superare le tentazioni attraverso una 
preghiera più intensa, l’ascolto prolungato 
della parola di Dio, il digiuno e <<l’esercizio 
della penitenza e della carità>>. Esprimia-
mo quindi il proposito di rimanere fedeli al 
Signore, perché solo << in Cristo si nutre la 
fede di chi digiuna, si rianima la speranza, 
si riaccende l’amore>>.  

I Domenica di Quaresima  
Isaia   58,4b – 12b     2Corinzi  5,18-6,2    Matteo 4,1-11 

 

L’amore del Padre vince 
 

«Un uomo aveva due figli». Questo inizio, semplicissimo apre la parabola più bella che sia mai 

stata scritta, perché lascia intravedere come è il cuore di Dio e come siamo ciascuno di noi. 

Qualcuno ha detto che questa parabola mette in evidenza le “sconfitte” di Dio: perde un figlio, il 

più giovane, forse il più coccolato! E invece l'amore del Padre vince proprio perdendosi dietro a 

chi si era perduto.  

Il prodigo è un po’ la storia di tutti, questa crisi del ribelle l'abbiamo tutti vissuta, e spesso il ge-

sto di rivolta non era che il preludio a una dichiarazione di amore. 

Il prodigo si trova a pascolare i porci. Il libero ribelle è diventato servo, ha fame, «può rubare le 

carrube ai porci, ma non può accontentarsi, come loro, delle sole carrube. Crudeltà questa? No, 

Provvidenza» (P. Mazzolari). L'uomo nasce con il cuore malato di cose lontane. 

Il ragazzo si ricorda del pane di casa e si mette in cam-mino verso suo padre. Allora è tutto un 

calcolo, è opportunismo – diremmo noi! 

A Dio non importa il motivo per cui ritorni, se per il pane o per il padre, a lui basta che tu ti met-

ta in viaggio e ti «vede quando sei ancora lontano», ti corre incontro, ti si getta al collo, non ti 

lascia parlare, per salvarti dal tuo cuore quando il cuore ti accusa, per salvarti anche dalla tenta-

zione di appesantirti del tuo passato. 

Il padre non guarda indietro (noi sì), non chiede pentimenti (noi vogliamo le scuse), a lui non 

interessa né giudicare né assolvere, ma aprire un futuro nuovo. Vuole salvare il figlio fallito che 

si accon-tenta di essere un garzone, vuole salvarlo da se stesso, dal suo cuore di servo, restituen-

dogli un cuore di figlio.  

Non saranno mai né penitenza né paura né rimorso a liberare l'uomo dal suo male profondo, ma 

un "di più" di vita, l'abbraccio e la festa di un Padre più grande del nostro cuore. 

Il fratello maggiore torna dal suo lavoro ed entra in cri-si; virtuoso e infelice, perché misura tutto 

sulle prestazioni, sulla contabilità del dare e dell'avere: «Io ti ho sempre ubbidito, e tu non mi hai 

dato neanche un capretto». Sono le parole di chi ha osservato le regole, ma come un sala-riato; è 

la confessione di un fallito, che ha fatto il bene ma sognando in cuor suo tutt'altra vita (non sono 

forse i nostri sentimenti? Vado a messa… e mi succedono tutte queste cose!). 

Onesto ma infelice, perché il suo cuore è assente. F. Dostoevskij scrive: «Il segreto di una vita 

riuscita è agire per ciò che ami e amare ciò per cui agisci»  
 

[continua a pagina 3] 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comunità in que-

sto periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgico, presentandosi in 

anticipo ad ogni celebrazione. 



 
 

L’ORATORIO 

C’è!!! 

 

Appuntamento da non perdere!! 

 

 

Ogni domenica 

dopo la Santa Messa 

vieni anche tu 

per un aperitivo insieme! 
 

 

 

C’è 

Allegria 
C’è posto  

Per rutti! 

 

AVVISI 
 

Sabato 12 marzo, Carnevale, nel pomeriggio i festeggiamenti (vedi pag. 1). 

Domenica 13 marzo, dalle ore 15 alle ore 16.15, in sala Verde presso Gesù Salvatore, Pri-

mo Incontro Genitori sul tema: “L’educazione è un atto creativo: educare in un mondo che 

cambia”, alle ore 18.20, celebrazione comunitaria dei Vesperi, alle ore 18.30, Santa Messa. 

Al termine di ogni Santa Messa rito della “imposizione delle ceneri”. 

Giovedì 17 marzo, dalle ore 19.15 alle ore 21, possibilità di confessarsi a Gesù Salvatore. 

 

[continua da pagina 2] 
 

Ma il padre vuole salvare anche lui dal suo cuore di servo: «Tu sei sempre con me e tutto ciò che 

è mio è tuo». Quel figlio avrà capito? Noi abbiamo capito? Allora perché con Dio ci comportia-

mo così! 

“Padre, non sono degno” – diremo fra poco prima della comunione - ma mi prendo lo stesso il 

tuo abbraccio, la tua veste nuova, la tua festa.  

Allora, in questa messa, preghiamo con questi sentimenti: 
 

“Tutti noi  

siamo gli eterni mendicanti,  

gli eterni ingannatori.  

Siamo la tua agonia,  

siamo la tua gioia.  

Siamo tuoi figli. 

Grazie di essere Padre a questo modo,  

un modo davvero divino. 
 

Grazie, Signore!” – Amen. 
 

Don Alberto 

 

Fratelli in Cielo 
 

Hanno fatto ritorno alla Casa del Padre: 

 

Bruno Cognetti, di anni 80 (Res. Meridiana 922), il 02/03/2011; 

Giuseppe Stefanini, di anni 81 (Res. Faggi 221), il 02/03/2011; 

Adrian Popescu, di anni 21 (Res. Astri 962), il 07/03/2011. 



PARROCCHIA GESU’ SALVATORE—VIA MANZONI, 3—20080 BASIGLIO/MILANO—TEL. 0290755053, FAX 0290755462 

 Pesca di beneficenza 
Invitiamo fin d’ora a pensare alla pesca di beneficenza e all’estrazione 

a premi per la festa della comunità di Gesù Salvatore. Servono oggetti, 

giocattoli e quant’altro la vostra fantasia saprà scoprire – purché nuovi 

o in ottimo stato – da utilizzare come premi. Questo appello è partico-

larmente rivolto alle singole persone o aziende che li producono. Il 

tutto è da consegnare in Parrocchia a Milano 3, con i nostri anticipati 

ringraziamenti. Buona… ricerca! 


