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Letture: Es 32,7-11.13-14 ; Sal 50 ; 1Tm 1,12-17 ; Lc 15,1-32  
Liturgia delle ore: IV settimana  

Il rapporto dell'uomo con la misericor-

dia di Dio è al centro delle letture di og-

gi. 

Nel brano dell’Esodo, l'amore del Padre 

diventa ira di fronte alla “dura cervice" 

di un popolo che sta rinnegando tutti i 

doni ricevuti. La preghiera di interces-

sione di Mosè esprime la fede nella coe-

renza di Dio; se l'uomo facilmente di-

mentica, Dio non può fare altrettanto: le 

promesse fatte ai patriarchi saranno 

mantenute, nonostante la ribellione.  

Chiedendo pietà al Padre, con le parole 

del salmo 50, ci si riconosce bisognosi di 

accoglienza e di misericordia nel mo-

mento in cui la propria fragilità prevale; 

siamo creature che possono conoscere 

la gioia della purificazione solo grazie 

all'amore più grande.  

Nella lettera a Timoteo Paolo loda il 

Signore per avere trasformato la propria 

vita con la forza sovrabbondante della 

sua misericordia. L’esperienza di un pec-

catore rinnovato dalla grazia diventa 

segno e testimonianza per tutti. 

Il protagonista delle tre parabole del 

Vangelo di Luca è l'amore del Padre, 

che in Gesù ha la sua espressione visibi-

le. Scribi e Farisei mormorano contro di 

lui, perché non sanno vedere nel suo 

comportamento quel desiderio di recu-

pero dei peccatori che ha Dio verso 

ogni uomo. La gioia del cielo per ogni 

conversione è sempre superiore a quella, 

pure immensa, di chi riscopre la sua di-

gnità  nell'abbraccio del Padre che lo 

perdona.  Sentirsi “giusti" e non condi-

videre la felicità di Dio per chi ritorna a 

Lui, significa aver bisogno di fare lo 

stesso percorso  di pentimento e di con-

versione. 



AVVISI 
  

Giovedì 19 Settembre: Adorazione Eucaristica sul Lago (custodia del 
creato) 
Sabato 21 Settembre ore 15:00: Festa del Vino organizzata dal gruppo 
UOEI, Pigiatura dell’uva all’ombra del Campanile per grandi e piccini  
20-21-22 Settembre: Missione Cittadina. Chi vuol partecipare può trova-
re info sul manifesto in fondo di chiesa. 
Domenica 22 Settembre ore 18:00 a Massarosa: Accolitato di Samuele. 
Come comunità siamo chiamati a partecipare per accompagnarlo in que-
sto passo del suo cammino. 
Domenica 29 Settembre ore 17:00 messa in riva al mare (Custodia del 
Creato) 
Martedì 1 ottobre 2019 ore 21:00 Riparte il percorso delle 10 Parole, ci si 
può ancora inserire nel percorso.  
 

INCONTRO CARITAS 
  

Mercoledì 25 Settembre ore 21 a Santa Rita incontro con tutti  i volontar i 
della Caritas zonale con la Caritas Diocesana, Arcivescovo Paolo, Don Luigi e 
don Emanuele. Tema: Senso del volontariato e ruolo del volontario nei centri di 
ascolto e nella realtà del dormitorio. 
  

Gruppo “Farsi Prossimo” 

Venerdì 20 settembre alle ore 16 nei locali parrocchiali di via Aurelia riprendo-
no gli incontri settimanali del gruppo Farsi prossimo. Si gioca a tombola, si 
chiacchiera, si prega con la Parola di Dio, si canta, si fa “merenda”:…modi di-
versi ma ognuno prezioso per trascorrere due ore in serenità e amicizia. Nuovi 
partecipanti sono sempre accolti con gioia!  
  

ISACCO, IL FIGLIO IMPERFETTO 
Sabato 28 settembre verrà a trovarci Don Gianni Marmorini, parroco di Papia-
no (Ar), studioso innamorato della Parola per presentarci i suoi studi su Isac-
co, figlio lungamente desiderato e atteso da Sara e Abramo, secondo patriarca di 
Israele che, tuttavia, nella Bibbia non ha mai il ruolo di protagonista e appare 
privo di personalità propria, caratterizzandolo come il figlio non perfetto, disa-
bile, che porta alla luce la questione cruciale dell’accettazione del limite e 
dell’imperfezione. 
«Isacco sono io, sei tu, siamo tutti noi, perché Isacco è una metafora del limite e 
del suo al di là, che assomma in sé sofferenza, paradosso e accoglienza». 
(Massimo Grilli) 
L'incontro si terrà nelle sale parrocchiali alle ore 16 

Testimonianze: H3O  
Sabato 31 Agosto noi ragazzi dell'Arcidiocesi di Lucca siamo partiti con i nostri accompa-
gnatori per Galatina, una cittadina in provincia di Lecce. Siamo stati ospitati da diverse fami-
glie, che non smetteremo mai di ringraziare per l'accoglienza e l'amore che ci hanno dato. Ci 
hanno portato alle cosiddette "Maldive del Salento", ci hanno offerto pasti gustosissimi, 
permettendoci di assaggiare i piatti tipici della zona. Vogliamo ringraziarli per non averci 
mai fatto mancare niente e per le serate speciali dedicateci, all'insegna della musica e del gio-
co. Un particolare grazie a Don Dario, il quale ci ha accolto nella sua parrocchia con tanto 
amore.  Durante i primi giorni di gemellaggio abbiamo potuto visitare Santa Maria di Leuca, 
dove abbiamo visitato il Santuario e fatto un giro in barca. Siamo venuti a conoscenza della 
storia degli 813 martiri di Otranto, visitato il centro di Otranto stessa e Galatina. 
Siamo stati alla tomba di Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta. Egli ha dato la sua vita ai 
poveri, agli ultimi, lasciando sempre l'episcopio aperto a chi aveva bisogno di un posto dove 
stare.  Il 4 mattina siamo partiti con direzione Molfetta. Nel primo pomeriggio ci siamo si-
stemati nelle apposite camere del Seminario di Molfetta. Dopodiché ci siamo diretti alla 
Chiesa Parrocchiale della Madonna della Pace, dove si è tenuta la presentazione e l'apertura 
dell'Happening. Abbiamo ascoltato don Alessio Albertini, Enrico Galiano, Emanuele Simo-
nazzi Angela Melandri, i quali ci hanno raccontato delle proprie esperienze di oratorio e di 
come queste hanno influenzato sul loro essere.  In serata si è tenuta la testimonianza di sr. 
Carolina Iavazzo, la quale ci ha parlato degli ultimi due anni di vita di Don Pino Puglisi, che 
ha affiancato e continua ad affiancare nella sua lotta contro la mafia. 
Il giorno dopo ci sono stati i laboratori: corsi suddivisi in diversi ambiti, che hanno formato 
gli animatori su come migliorare l'oratorio. Uno di questi (Think Green, Oratorio e ambien-
te) è stato tenuto dal nostro vescovo Paolo Giulietti. 
Dopo cena siamo andati in piazza, accolti dal vescovo di Molfetta, mons. Domenico Cor-
nacchia e dal sindaco Tommaso Minervini. 
Il tutto è stato animato da Gigi Cotichella, con un ballo dalla durata di circa 16 minuti, da 
una sfida tra animatori e animatrici, terminata con la vittoria dei primi. Infine abbiamo dan-
zato i tipici balli pugliesi. 
Rientrati in Seminario ci sono stati i fuochi d'artificio e ci è stato consegnato il "Pacco da 
giù", una scatola contenente gnocchi, un doppio concentrato di pomodoro e cioccolatini, al 
fine di non perdere i kg presi nei giorni precedenti. 
Un grazie a Don Michele Falabretti, Direttore Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, 
che ci ha accompagnati in questi tre giorni con le sue parole. 
Grazie anche a Don Gilberto, alla sua pazienza e alla sua energia, senza il quale non avrem-

mo potuto vivere questa fantastica esperienza! Francesca Topo  
  

L'esperienza che abbiamo vissuto la scorsa settimana è stata 
bellissima: visitare luoghi mai visti prima con i propri amici,e 
ssere accolta da una meravigliosa e numerosa famiglia e cono-
scere nuove persone mi ha riempito di gioia. L'esperienza mi 
ha arricchito spiritualmente e mi sto portando nel cuore fanta-
stici ricordi. L'happening inoltre ha fatto emergere in me talen-
ti come la creatività e la capacità di ascoltare, talenti che spero 
di mettere in pratica nelle attività d'oratorio. 

Giada Marchetti 


