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   C’è una grande tela nella nostra chiesa 
madre. E’ stata restaurata da poco. Si trova in 
alto, all’esterno della cappella del Sacramento.  
Per osservarla bisogna alzare lo sguardo. E’ 
una scena con tanti elementi. Ma al centro ci 
sono due persone in primo piano.  C’è un 
giovane tutto lacero e scalzo. E’ ridotto male, 
ha il vestito a brandelli. Torna da un lungo 
viaggio. A terra c’è un cappello e un bastone. 
Ha le braccia incrociate sul petto. E’ in 
ginocchio, in atteggiamento umile. Sta dicendo 
qualcosa, sottovoce. Ci sembra quasi di 
leggergli sulle labbra: “Perdonami. Ho 
sbagliato”.   
Davanti a lui c’è una figura paterna, 
accogliente. Ha messo una mano sulla spalla 
del giovane. Lo sta guardando con amore.  Ha 

dato disposizioni  ai servi di portare il vestito 
più bello, le scarpe, l’anello….    
     Chi è quel giovane ?  Chi è quel  padre ?    
Non c’è bisogno di  dirlo.   Fin da piccoli 
abbiamo sentito raccontare quella parabola. 
Eppure non ci stanchiamo mai di sentirla.  
Perché capiamo che parla di ognuno di noi.  
Tutti abbiamo bisogno di misericordia.  E tutti 
possiamo vivere questa esperienza di amore 
che accoglie, perdona e  rigenera.  In molti 
modi il Padre ci manda a dire che il suo cuore è 
sempre aperto verso di noi. Ci attende. E’ 
pronto ad abbracciarci. Specialmente nel 
sacramento della Riconciliazione.  Questo 
sacramento si chiama confessione, perché  con 
sincerità confessiamo i nostri peccati 
personali: non quelli degli altri, proprio i 
nostri.  Ma si chiama soprattutto sacramento 
della Riconciliazione, perché esprime un  
rapporto che si riallaccia in un  caldo 
abbraccio.  A questo si riferiscono le parole di 
quel canto, che ritorna spesso durante la 
quaresima: Apri le tue braccia, corri incontro al 
Padre.  Si, corri. Non rimandare più. Ora è il 
momento giusto. Ecco ora il momento 
favorevole (2 Cor 6,2). 
            don Fabio   

CORRI INCONTRO AL PADRE 

______________________________________ 
CRONACA  PARROCCHIALE 

Per alcune notizie sulla nostra comunità 
vedi sul sito 

www.santamariadellavittoria.it  
 

IL MAGISTERO DEL SANTO PADRE 
sul nostro sito internet:  
Rinfrancate i vostri cuori  

 Messaggio di papa Francesco 
per la quaresima 2015 



 IN EVIDENZA 

 PER   CHI HA BISOGNO   
Nel mese di marzo avremo due occasioni per aiutare le famiglie bisognose che sono fra noi. 

Sabato 7 marzo  ci sarà la colletta alimentare in alcuni supermercati. 
Poi il giorno di S.Giuseppe, il 19 marzo,  

chi vuole potrà portare in chiesa, vicino alla statua del Santo,   
generi alimentari o prodotti per l’igiene.  

La nostra Caritas parrocchiale provvederà alla distribuzione di quello che si raccoglierà.                                   

   marzo 2015  - nella nostra comunità parrocchiale  

   Giovedì 5  marzo  
ore 19  Adorazione eucaristica comunitaria. 

partecipa la confraternita del SS. Sacramento.  

 Sabato 7  marzo mattina e pomeriggio: colletta alimentare nei supermercati 

 Giovedì 12 marzo  
“Lectio divina” a gruppi , in varie case  
(ogni gruppo sceglie l’orario adatto) 

Domenica  15 marzo 

ore 19,30 via Crucis per le strade   

in una zona periferica della parrocchia 

(via Goldoni, Paganini, A.Volta, Gentile) 

giovedì  19 marzo 
Solennità di S. Giuseppe 

ore 9,00       Lodi mattutine nella festa di S. Giuseppe 

ore 19,00     S.Messa e  benedizione dei papà con i figli   

ore 20,00    se possibile, accensione della  “focra” di S.Giuseppe  

Domenica 22 marzo  

  Preparazione alla Pasqua. Arriva Padre Luigi Ruggiero, cappuccino. 

Starà con noi fino a Pasqua. Oggi  alle ore 16,30 incontra  la 

confraternita di S.Vito  martire  e  alle ore 19 quella del SS. 

Sacramento   

     Lunedì 23 marzo  
 
 

Padre Luigi Ruggiero, accompagnato da alcuni membri della nostra 

comunità,  inizia la visita alle famiglie di alcune strade della 

parrocchia (saranno avvisate nei giorni precedenti) 

Giovedì 26 marzo ore 19     “Lectio divina” comunitaria in chiesa  

Venerdì 27 marzo Venerdì dell’Addolorata 

Domenica 29 marzo  

DOMENICA delle PALME 
inizio della Settimana Santa 

ore 10,45  benedizione  e processione della Palme  

S.Messa e lettura del Passio 

al termine della Messa,  

inizio dell’Adorazione Eucaristica prolungata (“Quarantore”) 

 

ore 19  Via Crucis con il Crocifisso grande 

per le strade del paese 

 


