
     
In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera,  

Giovedì  12 settembre 2013 - Ore 20.30 
 
 

“Un uomo perso  
sarebbe la sconfitta di Dio!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adorazione Eucaristica  
Meditando la Parola di DioMeditando la Parola di DioMeditando la Parola di DioMeditando la Parola di Dio    della della della della XXIV XXIV XXIV XXIV domenica domenica domenica domenica del Tempo Ordinardel Tempo Ordinardel Tempo Ordinardel Tempo Ordinarioioioio, , , , anno canno canno canno c    

Adorazione animata per  Radio Oreb dal gruppo “Insieme per adorarlo” della parrocchia di Lisiera 
 

    
Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:    

- Per la pace in Siria e in tutto il mondo 
- Per le vocazioni 

-  per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb 
- per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera 
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CANTO DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO: R.144 
 
3S. Siamo invitati, oggi, a meditare sulla presenza di Dio nella 
nostra vita. Presenza amante e misericordiosa, che Luca riferisce 
nel Vangelo attraverso la stupenda grande Parabola della 
Misericordia. Lodiamo il Signore per la sua infinita misericordia. 
Preghiamolo di farci attingere alla sua grazia di perdono, di 
lasciarci riposare all’ombra delle sue ali, per poter vivere nella gioia 
del suo Amore. 
 
SALUTO (ispirato alla 2^ lettura – 1Tm 1,12-17) 
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.      
T. Amen 
G. Fratelli, questa parola è degna di fede e di essere accolta da 
tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori.  
T. Per questo abbiamo ottenuto misericordia, perché Cristo 
Gesù ha voluto dimostrare in noi tutta quanta la sua 
magnanimità, e noi fossimo di esempio a tutti quelli che 
crederanno in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, 
incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli 
dei secoli. Amen. Maranathà. Vieni Signore Gesù 
 
CANTO DI ESPOSIZIONE: PANE DEL CIELO, R. 168 
 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 
 
3S. L’esperienza del perdono di Dio è ciò che può cambiarci 
dall’interno, perché ci fa sperimentare la gratuità della sua 
misericordia e una inesauribile possibilità di vita. Ma, in primo 
piano, non sta la nostra possibile conversione, bensì proprio la 
gioia del perdono, gioia anzitutto di Dio nell’offrirci il suo perdono e 
che l’accoglienza dei peccatori da parte di Gesù rivela. 
 
S1. Ci sarà gioia in cielo per un peccatore convertito 
 
1L Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-32) 
[In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: “Costui riceve i peccatori e 
mangia con loro”. Allora egli disse loro questa parabola: “Chi di voi se ha 
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cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va 
dietro a quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in 
spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: 
Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. 
Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per 
novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. O quale 
donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e 
spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla 
trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, 
perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così, vi dico, c’è gioia 
davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte”.] Disse 
ancora: “Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, 
dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le 
sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande 
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a 
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a 
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i 
porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti 
salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio 
di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo 
padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato 
contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo 
figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e 
rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello 
grasso, ammazzatelo, 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 trovava nei campi. Al ritorno, 
quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli 
domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo 
fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo. Egli si indignò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a 
pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non 
ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto 
per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato 
i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è 
mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
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era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. Parola del 
Signore 

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
S3. Signore Gesù, sappiamo bene che c’è gente che fa stare la 
realtà dentro le percentuali e quindi considera certe situazioni 
come inevitabili e, quindi, sopportabili. Ma per Dio, il Padre tuo, 
nessun uomo che si allontana e si rovina è una perdita irrisoria 
perché tutti sono unici e preziosi  ai tuoi occhi. Come per un 
pastore una sola pecora smarrita, come per la donna di casa 
un’unica moneta d’argento che non si trova più. La ragione del tuo 
comportamento, Gesù, non può essere compresa ricorrendo solo 
alla matematica e alle sue cifre. No, è una questione di cuore, di 
amore, di misericordia. Può essere felice un padre sapendo che un 
suo figlio, lontano, sta soffrendo per la miseria? Può chiudere la 
porta un padre ad un figlio che torna, affamato e lacero, anche se 
lo ha fatto stare in pena, anche se gli ha mangiato un patrimonio? 
No, e per un motivo semplice: un padre è sempre un padre, e un 
figlio, qualunque sbaglio abbia commesso, rimane sempre un figlio, 
al quale aprire il cuore. Per questo, fa’, Signore Gesù, che sempre 
possiamo avere il coraggio di abbandonare il nostro peccato per 
ritrovare il perdono e la vita! 
 
Tutti: Donaci la tua luce, Signore, affinché possiamo vedere le 
colpe nascoste che sono in noi e concedici la forza del tuo 
Spirito, affinché possiamo camminare senza sosta sulla via 
detta conversione. Crea in noi, Signore, il silenzio per 
ascoltare  la tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada  
della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo 
valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri 
per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei vivo in 
mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. 
Amen 
 
CANONE:  
 
 
 
 
 



 5

LECTIO ORANTE DEL VANGELO 
G. Nel Vangelo di questa domenica vengono proposte le cosiddette 
parabole della misericordia. La terza, quella del figlio prodigo, è 
stata già commentata nella quarta domenica di quaresima. Oggi ci 
limiteremo a commentare le prime due: quella della pecorella 
smarrita e quella della moneta, due storie apparentemente facili da 
interpretare.  
 
1L. Sembra che Gesù le racconti per invitare i discepoli ad andare 
alla ricerca dei peccatori (i ladri, i corrotti, gli adulteri…) oppure 
per commuoverli e invogliarli a tornare all’ovile. L’obiettivo 
principale è un altro e per coglierlo è necessario definire chi sono i 
destinatari delle tre parabole. Il versetto introduttivo non lascia 
dubbi:  
 
S2. “Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i 
peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa 
parabola...” (vv.1-3). 
 
2L. Quei loro non sono i discepoli, non sono i peccatori, ma i 
farisei e gli scribi, dunque, i giusti. Strano, ma vero: i chiamati alla 
conversione non sono i peccatori, ma i giusti. Cerchiamo di capire 
la ragione delle rimostranze dei farisei e degli scribi. 
I rabbini raccomandavano:  
 
S2. “L’uomo non si unisca agli empi, nemmeno per convincerli a 
seguire la legge di Dio”.  
 
3L. Era dunque proibito accettare un invito a cena da pubblicani e 
peccatori. Ma Gesù faceva di peggio: non solo accettava gli inviti di 
questa gente poco raccomandabile, ma la accoglieva in casa sua 
(“riceve i peccatori”).  Gli scribi e i farisei non avrebbero avuto nulla 
da ridire se egli avesse invitato i peccatori che, dopo lunghi digiuni, 
preghiere e penitenze si fossero pentiti ed emendati. Anch’essi 
giravano per mare e per terra per fare un proselito (Mt 23,15). Ciò 
che non comprendevano era quel suo comportarsi da amico dei 
peccatori che rimanevano tali (vv.1-2). Lo accusavano di 
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organizzare una festa per loro. Ad un certo punto esigono una 
spiegazione. 
 
4L. Ogni banchetto rispecchia e, in certo qual modo, anticipa la 
grande cena che sarà imbandita alla venuta del regno di Dio. In 
essa non ci sarà posto per i malvagi e gli empi, ma solo per i giusti. 
Gesù non sa questo, finge di ignorarlo o, peggio ancora, vuole 
sfidare la tradizione dei rabbini? 
 
5L. Le tre parabole sono la risposta, l’autodifesa di Gesù. Non le 
racconta per convincere i peccatori, ma per aiutare i giusti a 
rivedere le loro idee. In tutte e tre le parabole si parla di gioia (che 
però non tutti condividono) e si organizza una festa (alla quale non 
tutti sono disposti a partecipare). Chi è dentro e chi rimane fuori? 
 
6L. I peccatori sono le monete e le pecorelle perdute, tuttavia – 
questa è la stranezza – ora si trovano tutti attorno a Gesù 
(sottolineiamo questo tutti che compare nel primo versetto). Vivono 
in casa con lui, stanno facendo festa, partecipano al banchetto del 
regno. I “giusti” invece sono fuori e rischiano di rimanerci se non 
cambiano modo di pensare, se non si rendono conto di ciò che sta 
accadendo, se non capiscono la novità che Dio sta rivelando. È in 
quest’ottica che vanno lette le tre parabole. 
 
CANONE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3. La pecorella smarrita (vv.4-7). 
Fin dalle sue origini, Israele è stato un popolo di pastori, non 
sorprende che nella Bibbia si parli spesso di agnelli, di pecore e di 
capri (più di cinquecento volte) e che molti testi impieghino il 
linguaggio pastorale per descrivere la premura, la tenerezza, le 
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attenzioni di Dio per il suo popolo. Basti ricordare il celebre Salmo: 
“Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla” (Sal 23,1) o la 
scena commovente del ritorno degli esiliati da Babilonia: “Come un 
pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri” 
(Is 40,11).  
 
1L. Anche Gesù ricorre spesso a questa immagine. Vedendo la folla 
numerosa che lo seguiva, egli – dice Marco –  
 
S2. “si commosse perché erano come pecore senza pastore” (Mc 
6,34).  
 
1L. Nel Vangelo di oggi riprende la stessa immagine e racconta una 
parabola che contiene parecchi particolari illogici. Il 
comportamento del pastore è poco realistico: dimentica nel deserto 
novantanove pecore e corre di casa in casa, chiama amici e vicini, 
organizza una festa per un incidente piuttosto banale. Poi, 
abbiamo un’evidente sproporzione fra la parte del racconto che 
riguarda il ritrovamento della pecora e quella dedicata alla festa 
che occupa più di metà della parabola. 
Queste stranezze ci orientano verso il vero significato del brano.  
 
3L. I rabbini insegnavano: il Signore si rallegra per la risurrezione 
dei giusti e gode per la rovina degli empi. Gesù capovolge questa 
catechesi ufficiale e annuncia quali sono i veri sentimenti di Dio. 
Egli – dice – si rallegra non per la distruzione, ma per la 
risurrezione degli empi:  
 
S1. “Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 
novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione”. Il 
Padre “non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli” 
(Mt 18,14) e organizza la sua festa per gente che non la merita. 
 
4L. La dottrina della giusta retribuzione è un punto fermo della 
teologia rabbinica. Gesù lo contraddice apertamente mostrando 
che le tenerezze e le premure di Dio sono rivolte non a chi le 
merita, ma a chi è nel bisogno. Per i farisei è sorprendente che non 
si accenni ad alcun rimprovero, ad alcun castigo (alcuni pastori 
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spezzavano una gamba alla pecora che aveva l’abitudine di 
allontanarsi dal gregge) e che non si presupponga alcun gesto di 
buona volontà o di pentimento da parte del peccatore. 
Il recupero è tutto opera di Dio che vuole solo il bene di chi ha 
sbagliato. 
 
5L. Questo non vuole essere un invito a diventare peccatori per 
essere amati da Dio, ma a riconoscersi tali di fronte a lui. 
I “giusti”, oltre a dover mettere in ordine la loro vita (perché tutti 
sono peccatori ed è sempre difficile definire chi lo è di più e chi di 
meno), devono correggere soprattutto le loro idee teologiche su Dio. 
Le critiche che rivolgono a Gesù, le norme di separazione che 
impongono, sono frutto dell’immagine falsa di Dio che hanno in 
mente. Un’immagine pericolosa perché impedisce di partecipare 
alla festa.  
 
6L. Le novantanove pecore rimangono nel deserto e solo quella 
smarrita arriva a casa perché si è lasciata trasportare dal pastore. 
Pericolosa soprattutto perché è all’origine del fanatismo, 
dell’intolleranza, del rigorismo e dell’allontanamento da Dio. Per 
aiutare il peccatore a lasciarsi trovare, è necessario dirgli – come fa 
Gesù – la verità su Dio. 
Fargli capire che Dio non è un giudice di cui aver paura, ma un 
amico che ama sempre e comunque e sperimenta il massimo della 
sua gioia quando può abbracciare, vedere felice e libero chi è 
precipitato in un abisso di morte. 
 
CANONE:  
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3S. La moneta perduta (vv.8-10). 
I rabbini erano soliti ripetere due volte i loro insegnamenti più 
importanti per imprimerli meglio nella mente dei loro ascoltatori. 
Ecco la ragione per cui Gesù racconta la seconda parabola che 
contiene un insegnamento quasi identico alla precedente. 
 
1L. Vi troviamo le medesime incongruenze: l’esplosione di gioia 
incontrollata della donna che ritrova la moneta e la festa alla quale 
sono invitate le amiche e le vicine. Rispetto alla parabola della 
pecorella c’è un elemento nuovo: la descrizione molto viva della 
preoccupazione della donna, del suo sforzo, della sua pazienza e 
perseveranza nel ricercare la moneta:  
 
S1. “Accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente”.  
 
2L. È l’immagine di Dio che non si rassegna a perdere una sola 
delle sue creature (il numero dieci è simbolo dell’intera comunità) e 
che non si siede alla cena del banchetto eterno fino a quando 
anche l’ultimo dei suoi figli non è entrato nella sua casa. 
 
3S. Le tre parabole sottolineano aspetti complementari della 
conversione. Le prime due mettono in risalto come l’iniziativa della 
conversione non parte dall’uomo, ma da Dio, che va sempre alla 
ricerca di chi si è perduto. La parabola del “figlio prodigo” (Lc 
15,11-32) mette in luce il rispetto di Dio per la libertà dell’uomo. Il 
Padre non forza i suoi figli a rimanere in casa e non li costringe 
nemmeno a tornare: sa attendere. Chiediamo anche noi al Signore 
che ci doni questa apertura di cuore verso di Lui e verso i nostri 
simili! Donaci, Padre, la gioia del perdono. Sal 50  

 
Tutti: Donaci, Padre, la gioia del perdono. 
 
3L. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua 
grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. Rit. 
 
4L. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito 
saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo 
santo spirito. Rit. 
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5L. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.  
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, 
tu, o Dio, non disprezzi. Rit. 
 
CANTO: IO LO SO SIGNORE 
Io lo so Signore che vengo da lontano,  
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita  
e non mi sembra vero di pregarti così 
Padre d'ogni uomo e non Ti ho visto mai,  
spirito di vita e nacqui da una donna 
figlio mio fratello e sono solo un uomo  
eppure io capisco che Tu sei verità 
 
E imparerò a guardare tutto il mondo  
con gli occhi trasparenti di un bambino  
e insegnerò a chiamarti Padre nostro  
ad ogni figlio che diventa uomo (2 volte)  
 
Io lo so Signore che Tu mi sei Vicino,  
luce alla mia mente guida al mio cammino 
mano che sorregge sguardo che perdona  
e non mi sembra vero che Tu esista così 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,  
dove c'è una croce Tu sei la speranza  
dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna  
e so che posso sempre contare su di te 
 
E accoglierò la vita come un dono  
e avrò il coraggio di morire anch'io  
e incontro a te verrò con mio fratello che non si sente amato 
da nessuno (2 volte) 
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE                  
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 

6L. Ti ringraziamo o Dio Padre per averci accolto nella tua casa 
come figli amati. Donaci la grazia di ricevere il tuo perdono nel 
sacramento della Confessione e di incontrarti nella fraternità della 
Chiesa 
 

1L. Ti affidiamo o Signore la missione di Papa Francesco in questo 
momento difficile per tutto il mondo: per la sua testimonianza di 
mitezza e amore per l’umanità e la preghiera di tutto il tuo Popolo 
unito a lui, dona alla Siria e al mondo intero la pace! 
 

3L. Per tutti coloro che partecipano come Maria Addolorata alla 
croce di Cristo, nella persecuzione o nella malattia. Dona o Signore 
il frutto della conversione e della gioia, 
 

4L. Per le nostre comunità parrocchiale e per i sacerdoti chiamati 
al loro servizio; per le famiglie, gli educatori, i catechisti, i ragazzi 
che hanno ripreso la scuola 
 

5L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di radio Oreb. 
Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli 
iscritti e dagli affidati alla Banca della preghiera 
 

6L. Manda alla tua chiesa santi sacerdoti, ardenti apostoli e 
ministri della tua misericordia.  

Padre nostro 
 

CONCLUSIONE 
G. La Chiesa non è la nicchia dei perfetti, bensì la fucina gioiosa di 
persone che si lasciano abbracciare dal cuore grande e 
compassionevole di un Padre sorprendente: come ha tolto 
l'”obbrobrio d'Egitto” dai figli di Israele, ora, in Cristo, aspetta solo 
di fare una eterna festa con tutti noi. L'anello, i sandali ed il manzo 
grasso ci aspettano sempre, oltre al Suo abbraccio e bacio. E così 
sia la festa per ogni risorto a vita nuova. Fratelli e sorelle, 
lasciamoci riconciliare con Dio! Entriamo nell'intimità e nella gioia 
del Padre, entriamo nella sua festa!  
E’ Gesù, è lui stesso che ci rivolge proprio ora la sua parola 
accorata: Lasciatevi riconciliare con Dio! 
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S3.  Mi sono perso, lo so... Cercavo il sole ed ho inseguito la luna... 
Volevo volare fra le nuvole e mi sono perso nella nebbia... 
I miei sogni erano mari limpidi ad ho affondato i miei piedi in una 
pozza...Che cosa ho fatto della mia vita? ... che cosa? Ho innalzato 
altari a dei illusori immolando ciò che mio padre voleva solo 
proteggere. Ho confuso i vizi con le virtù. Eppure la mia era solo 
voglia di vivere al meglio... voglia di vivere ciò che il mondo aveva 
d'offrirmi...volevo solo non sprecare un attimo della mia esistenza, 
arricchendola con ciò che mi circondava. E cosa ho ottenuto? 
...solo fame e disperazione! Anche i domestici di mio padre stanno 
meglio di me...godono, come suoi amici, di ciò che io non posso più 
avere... perché ho perso tutto, per colpa della mia cecità... ho perso 
tutto... mi sono perso. Io che volevo lottare per conquistarla l'ho 
lasciata sfuggire. Non riesco a crederci...la mia meta era la 
conquista del mondo e sono stato sconfitto da me stesso. Liberaci, 
Signore, dall’orgoglio della vita che ci impedisce di rialzarci dal 
fango nel quale il peccato ci ha trascinati 
“Mi leverò e andrò da mio Padre” 
 
Tutti 
Chissà... chissà se nella mia vecchia casa c'è ancora un posto 
per me, se il mio vecchio padre è ancora disposto ad 
accogliermi. Non chiedo nulla, perché tutto ho rifiutato... ho 
peccato contro il cielo e contro mio padre. L'ho sempre sfidato 
con i pugni chiusi. Si! “Mi leverò e andrò da mio Padre”. 
Tornerò, sì... tornerò da lui, ma come uomo nuovo... col capo 
chino mi presenterò a quel padre che non ho voluto 
comprendere e sarò servo, sì, servo di chi ha sempre cercato 
d'illuminare il mio cammino, di saziare la mia fame, di guidare 
le mie scelte... “Padre sto tornando!” 
 
CANTO: IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA R.144 
 
CANTO FINALE: MARIA TU SEI, R.146 


