
La misericordia… scanda-
lizza

Devo ammetterlo, Gesù: 
le parole che tu metti in bocca al padre della 
parabola
come risposta al figlio maggiore
costituiscono, a distanza di duemila anni,
il vero cuore del problema.
Lo confesso: mi piace la tenerezza
che il padre riserva al figlio minore,
la gioia con cui gli corre incontro,.
Ma poi trovo eccessivo quello che segue.
Non sarebbe stato giusto rimproverarlo,
evocare tutto il dolore da lui provocato,
tutto il danno arrecato alla famiglia?
Non sarebbe stato più saggio metterlo in riga,
sottoporlo ad un tempo di prova
per vagliare il suo reale pentimento?
E poi, era proprio indispensabile
fargli festa, preparare in suo onore
un banchetto imbandito con quanto
vi era in casa di più buono e rinomato?
No, io non posso accettare tutto quello
che compie il padre della parabola,
e mi schiero dalla parte del fratello maggiore,
mi sento anch’io, come lui, defraudato
da un trattamento palesemente ingiusto…
Faccio fatica ad accettare
un padre come quello della parabola:
troppa misericordia, troppo buonismo!
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            Questo tuo fratello è tornato in
vita

Dal vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32)

In quel tempo Gesù disse loro questa parabola: «Un uomo
aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre,
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise

tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio
vivendo in modo dissoluto. (…) Allora ritornò in sé e disse: “(…) Mi alze-
rò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti
a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. (…) Ma il padre disse ai
servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettete-
gli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazza-
telo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

Nell’ultima scena lo sguardo lascia la casa in festa e si posa sul figlio mag-
giore, che si avvicina, di ritorno dal lavoro. L'uomo sente la musica, ma non
sorride: lui non ha la festa nel cuore. Buon lavoratore, ubbidiente e infelice.
Alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore che non ama le cose che fa,
e non fa le cose che ama: io ti ho sempre ubbidito e
a me neanche un capretto... il cuore assente, il cuo-
re altrove. E il padre, che cerca figli e non servi,
fratelli e non rivali, lo prega con dolcezza di entrre:
è in tavola la vita! Il finale è aperto: capirà? Aperto
sull'offerta mai revocata di Dio: la misericordia.



Messe celebrate nell’Unità pastorale

Gregorio Vivaldelli, biblista

“La Parola di Dio ci educa alla vita bella”

Lunedì 1 aprile ad ore 20.30 

presso la Casa della Gioventù di Predazzo

Avvisi
CAPRIANA:
- 1-2-3 aprile: alle 8.00, in chiesa, Triduo in preparazione alla celebrazione 
171° della morte di Maria Domenica Lazzeri (beata Meneghina). Giovedì 4 
aprile: alle ore 17.30, in chiesa, S. Messa in ricordo dell’anniversario della 
morte di Maria Domenica Lazzeri

CASTELLO:
- Martedì 2 aprile: in canonica, ad ore 20.30, incontro dei Gruppi missio-
nari della Val di Fiemme

CAVALESE:
- Martedì 2 aprile: la S. Messa è animata dal Gruppo Missionario.
- Mercoledì 3 aprile: a Cavalese, nella Chiesa del Convento, ad ore 20.30, 
Adorazione eucaristica
- Venerdì 5 aprile: a Cavalese, in canonica, ad ore 20.30, incontro con i let-
tori dell’Unità pastorale.
- Sabato 06 aprile: a Cavalese, nella chiesa S. Sebastiano, nella Messa del-
le ore 18.30, terzo Scrutinio dei catecumeni Nicoll, Fatbardha, Ina, Ke-
vin, Elton, Cerine in preparazione al Battesimo, alla Cresima e alla Comu-
nione, celebrati nella prossima Veglia pasquale.

MOLINA:
- Venerdì 5 aprile: Via crucis ore 20.00 in chiesa

DAIANO:
- Sabato 6 aprile: ad ore 15.00, in chiesa, celebrazione della Prima Confes-
sione dei bambini di terza elementare delle Ville

VARENA:
- Mercoledì 3 aprile: a Varena, in canonica, ad ore 20.30, incontro “Sulla 
Tua Parola”, condivisione attorno al Vangelo di Luca

VALFLORIANA:
- Venerdì 5 aprile: alle 20.00, Via crucis itinerante a Dorà (in caso di mal-
tempo in chiesa - Domenica 7 aprile: alle 10.30, S. Messa a Montalbiano. 
Non si celebra quella a Casatta.

Martedì 02 17.30 Molina Deff. Marino Corradini, Ugo e Antonio Cavada.

18.00 Cavalese Gruppo Missionario. 

Mercoledì 03 08.00
Masi   Deff. Eugenio e Erina Barbolini, Confraternita S.S.

Daiano   Deff. Pasqua Dagostin, Giacinta e Caterina Dagostin.

Giovedì 04
17.30 Capriana Intenzioni offerente.

18.00 Varena Deff. Betta Antonio, Maria Rosa Felicetti, Orlando Monsorno 
e familiari.

Venerdì 05 08.00
Castello Deff. Maria Defrancesco, Emma Monsorno, Renzo Betta.
Carano Deff. Annarosa Dagostin, Anna Partel, Virginia Volcan.

Sabato 06
18.30

Cavalese Deff. Maria e Giovanna Degiampietro, Bruno Barbolini.

Daiano Deff.  Nello  e  Elena  Monsorno,  Pia-Lino-Aldo  e  Dolores
Barbolini.

20.00 Molina Deff.  Beniamino  e  Maria  Zorzi,  Roberto,Erina  e  Luciano
Iuriatti, Bortolotti Guido

Domenica 07

5a di
Quaresima

09.00
S. Lugano Deff. Anna Ebner e Rocco-Anna e Mariano Ventura.

Varena Deff.  Marilena  Vaia,  Albino  e  Massimo  Defrancesco,  Irma
Fugger e Vaia Teodoro,Ines Vaia e Fam., Fam. Cavada.

10.30

Capriana Deff.  Luigi  Lazzeri,  Anime dei defunti  di  Capriana, Claudio
Capovilla, Gabriella Capovilla.

Montalbiano
Deff.  Giuseppe  e  Sabina  Genetin,  Albino  e  Giuseppina
Dessimoni,  Rodolfo  Tomasini,  Graziella  Cristellon,  Deff.
Bortolotti e Casatta,per Maria Immacolata, Nones Ilda

Castello
Deff.Antonio e Olga Bonelli, Lodovico Nones, Mario e Silvia
Delmarco, Ernesto e Maria Spinel.

18.30
Carano Deff. Antonietta-Gabriele e Rita Demattio, Emilio Doff-Sotta e

fam.

Cavalese Deff.  Dino  Finato,  Franca  Spazzali,  Antonio  Vanzo  (ann),
Consorelle del Carmine.

20.00 Masi Deff. Rosanna Vinante, Giorgina Vanzo ved. Vinante, Luigi-
Paolo e Rinaldo Barbolini.


