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Dio non è un dovere! 

Un uomo aveva due figli!. Ed è come 
dire: Un uomo aveva due cuori. 
Ognuno di noi ha in sé un cuore 
diviso; un cuore che dice “sì” e uno 
che dice “no”; un cuore che dice e poi 
si contraddice. L'obiettivo santo 
dell'uomo è avere un cuore unificato. 

Il primo figlio rispose: non ne ho 
voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il primo figlio è un ribelle; il secondo, che dice “sì” 
e non fa, è un servile. Non si illude Gesù. Conosce bene come siamo fatti: non esiste 
un terzo figlio ideale, che vive la perfetta coerenza tra il dire e il fare. 

Il primo figlio, vivo, reattivo, impulsivo che prima di aderire a suo padre prova il 
bisogno imperioso, vitale, di fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di contraddirlo, 
non ha nulla di servile. L'altro figlio che dice “sì, signore” e non fa è un adolescente 
immaturo che si accontenta di apparire. Uomo di maschere e di paure. 

I due fratelli della parabola, pur così diversi, hanno tuttavia qualcosa in comune, la 
stessa idea del padre: un padre-padrone al quale sottomettersi oppure ribellarsi, 
ma in fondo da eludere. Qualcosa però viene a disarmare il rifiuto del primo figlio: 
si pentì. Pentirsi significa cambiare modo di vedere il padre e la vigna: la vigna è 
molto più che fatica e sudore, è il luogo dove è racchiusa una profezia di gioia (il 
vino) per tutta la casa. E il padre è custode di gioia condivisa. 

Chi dei due figli ha fatto la volontà del Padre? Parola centrale. Volontà di Dio è 
forse mettere alla prova i due figli, misurare la loro obbedienza? No, la sua volontà 
è la fioritura piena della vigna che è la vita nel mondo; è una casa abitata da figli 
liberi e non da servi sottomessi. 

Gesù prosegue con una delle sue parole più dure e più consolanti: I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Perché hanno detto “no”, e la loro 



vita era senza frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la frase! Perché si rivolge a 
noi, che a parole diciamo “sì”, ma poi siamo sterili di frutti buoni. Cristiani di 
facciata o di sostanza? Solo credenti, o finalmente anche credibili? 

Ma è consolante questa parola, perché in Dio non c'è ombra di condanna, solo la 
promessa di una vita totalmente rinnovata per tutti. Dio non rinchiude nessuno nei 
suoi ergastoli passati, nessuno; ha fiducia sempre, in ogni uomo; ha fiducia nelle 
prostitute e ha fiducia anche in me, in tutti noi, nonostante i nostri errori e i nostri 
ritardi. Dio si fida del mio cuore. E io «accosterò le mie labbra alla sorgente del 
cuore» (San Bernardo) unificato, «perché da esso sgorga la vita» (Proverbi 4,23), il 
senso, la conversione: Dio non è un dovere, è stupore e libertà, un vino di festa per 
il futuro del mondo. 

 
 
! Iscrizione al primo anno di Catechesi 

Continuano anche in questa settimana le iscrizioni al primo anno di catechesi. Don 
Flavio sarà disponibile tutte le mattine dalle 8.30 alle 9.30 oppure al pomeriggio 
dalle 17 alle 18. 
Quest’anno la seconda elementare si ritroverà ogni domenica dalle ore 10 alle 11 
presso la chiesa di San Domenico per un periodo propedeutico. Ai genitori dei 
ragazzi di II elementare prossimamente sarà illustrato nei dettagli il progetto 
catechistico.  
 
 
! Incontri in preparazione al matrimonio 

Il 5 ottobre daremo inizio agli incontri in preparazione al Sacramento del 
Matrimonio. Chi ha intenzione di iniziare il corso è pregato di rivolgersi a Don 
Flavio. Gli incontri si terranno in sacrestia ogni lunedì e giovedì dalle ore 20,30 alla 
22.  
 
! Abbiamo bisogno di te 

Sento il bisogno di rivolgermi a tutti voi per chiedere di impegnarvi al servizio dei 
ragazzi e dei giovani della comunità. Abbiamo intenzione di formare una equipe di 
pastorale giovanile parrocchiale per 
capire le esigenze dei nostri giovani e 
dare loro speranza. Se qualcuno di voi 
si sente chiamato per tale missione può 
rivolgersi al parroco.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Appuntamenti  
(Dal01 Ottobre al 08 Ottobre2017) 

 
 
Domenica 01 Ottobre 2017  
26.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Teresa di Gesù Bambino 
Ricordati, Signore, della tua 
misericordia 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 02 Ottobre2017 
26.a Tempo Ordinario 
Ss. Angeli Custodi 
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte 
le tue vie 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa a San Domenico e Novena alla 
Madonna del Rosario 
20.30: Gruppo scout 
 

Martedì03 Ottobre 2017 
26.a Tempo Ordinario 
S. Gerardo abate 
Il Signore è con noi 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa a San Domenico e Novena alla 
Madonna del Rosario 

Mercoledì 04 Ottobre 2017 
26.a Tempo Ordinario 
S. FRANCESCO D'ASSISI patrono d'Italia 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
15.00: Confessioni 
18.30: S. Messa a San Domenico e Novena alla 
Madonna del Rosario 
 

Giovedì 05 Ottobre 2017 
26.a Tempo Ordinario 
S. Placido martire 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il 
cuore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa a San Domenico e Novena alla 
Madonna del Rosario 
20.30: Corso in preparazione al Matrimonio 

Venerdì 06 Ottobre 2017 
26.a Tempo Ordinario 
S. Bruno  
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 
PRIMO VENERDI’ 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
Adorazione Eucaristica per il primo venerdì del 
mese IN CHIESA Madre  
17.30: Adorazione Eucaristica comunitaria a 
San Domenico 
18.30: S. Messa a San Domenico e Novena alla 
Madonna del Rosario 

Sabato07 Ottobre2017 
26.a Tempo Ordinario 
B.V. Maria del Rosario 
Il Signore ascolta i miseri 

07.30: S. Messa a San Domenico 
08.30: S. Messa a San Domenico 
13.30: Mensa di Fraternità 
18.00: S. Messa a San Domenico a seguire 
processione 

 
Domenica 08 Ottobre2017  
27.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Pelagia, Brigida, Ivano 
La vigna del Signore è la casa d'Israele 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 

 


