
    IL PADRE ESCE DUE VOLTE    7° ins
     Lc 15,1-3 e 11-32     2016

Ci stiamo preparando a varcare la Porta Santa.

Non è una porta aperta soltanto ma è spalancata e c’è qualcuno che ci attende:

IL PADRE MISERICORDIOSO

Nella parabola appena ascoltata noi vediamo che IL PADRE ESCE DUE VOLTE  a 
cercare i due figli.

❍ IL FIGLIO MINORE:     perché se n’è andato? ... Tante possono essere le risposte, 
        quanti i peccati di ogni uomo su questa terra.
Ma GUARDIAMO IL PADRE CHE GLI ESCE INCONTRO.

- lo vede da lontano 
- Prova compassione
- Gli corre incontro 
- Gli si aggrappa al collo e lo bacia
- Non lo lascia quasi parlare per accusarsi
- Lo fa rivestire bene
- Gli fa mettere l’anello al dito
- E i sandali ai piedi
- FA FESTA con tutti per LUI

LA MISERICORDIA SI VEDE NEI GESTI CONCRETI CHE MANIFESTANO IL 
CUORE

❍ IL FIGLIO MAGGIORE: nel suo cuore e nelle sue parole si manifesta un 
      DRAMMATICO RIFIUTO del FRATELLO con una 
COLLERA CHE PIETRIFICA.
Il Padre decide di uscire ancora per supplicarlo di entrare , subisce il rimprovero di 
essere avaro, di non ripagare chi gli è fedele: è maltrattato dalle parole del Figlio 
Maggiore ma non ribatte.
Lo esorta a RIPENSARE AI SUOI RAPPORTI CON IL PADRE E COL FRATELLO 
MINORE.  Pur non essendo chiamato Padre lo esorta dicendogli FIGLIOLO... e 
QUESTO TUO FRATELLO.         La CONVERSIONE più difficile è quella del figlio 
maggiore.

DOMANDE  # come ci stiamo preparando alla PORTA SANTA?
   # qual’è il rapporto che abbiamo col PADRE NOSTRO DEL CIELO e 
quale con i FRATELLI?

AVVISI # Assemblea Parrocchiale ven. 4/3 per Leader e Coleader, e tutti i 
collaboratori e volontari (aperta anche a chi vuole) 
  # sabato 12 marzo INIZIO GIUBILEO S. MOISE’ dalle ore 15,15 esatte
   (Piazza San Marco)
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concrete
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