
 

LETTURA SPIRITUALE 

 

Quando ancora sei lontano, vede e ti corre incontro 
 

«Padre», dice il figlio minore. Quale misericordia, quale 

tenerezza in colui che, pur essendo stato offeso, non rifiuta di 

sentirsi dare il nome di padre! Dice il figlio: «Padre, ho peccato 

contro il cielo e contro di te» (Lc 15,18). [...] Così diceva dentro 

di sé il figlio. Ma non basta parlare se non vieni al Padre. Dove 

cercarlo, dove trovarlo? Innanzitutto alzati! Lo dico per chi stava 

seduto e dormiva. Per questo l’Apostolo dice: «Alzati, o tu che 

dormi, e levati di tra i morti» (Ef 5,14). [...] Alzati, vieni di corsa in 

chiesa: qui c’è il Padre, qui c’è il Figlio, qui c’è lo Spirito Santo. Ti 

corre incontro colui che ti sente conversare nel segreto del tuo 

cuore. Quando ancora sei lontano, vede e ti corre incontro. Vede 

nel tuo cuore, corre perché nessuno ti trattenga e per di più ti 

abbraccia. Nel suo correre incontro vi è la sua prescienza, 

nell’abbraccio la misericordia e, vorrei dire, vi sono i sentimenti 

del suo amore paterno. Si getta al collo di chi è caduto per 

rialzarlo e perché si volga al cielo a cercare il suo Creatore colui 

che è oppresso dai peccati e chino verso le cose terrene. Cristo ti 

si getta al collo per toglierti dalla nuca il giogo della schiavitù e 

porre sul tuo collo il giogo soave (cfr. Mt 11,30). Non vi sembra 

che si sia gettato al collo di Giovanni, quando questi riposava sul 

petto di Gesù, con la testa rivolta all’indietro? E così il Verbo che 

era presso Dio vide (cfr. Gv 1,1), poiché era rivolto alle altezze. Il 

Signore vi si getta al collo quando dice: «Venite a me, voi tutti 

che siete affaticati e io vi darò riposo; prendete su di voi il mio 

giogo che è leggero» (cfr. Mt 11,28-30). 
 

AMBROGIO DI MILANO, Esposizione del vangelo secondo Luca  
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«Vi sarà gioia nel cielo 

per un solo peccatore che si converte»  (Lc 15,7). 
 

In quel tempo, 1si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 
peccatori per ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormoravano 
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 3Ed 
egli disse loro questa parabola: 4«Chi di voi, se ha cento pecore e ne 

perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di 
quella perduta, finché non la trova? 5Quando l’ha trovata, pieno di 

gioia se la carica sulle spalle, 6va a casa, chiama gli amici e i vicini e 

dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta”. 7Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per 

un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i 

quali non hanno bisogno di conversione. 8Oppure, quale donna, se ha 
dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la 

casa e cerca accuratamente finché non la trova? 9E dopo averla 

trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. 10Così, io vi dico, vi 

è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si 

converte». 
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XXIV settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

24ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si 
converte. 
 

 
11 

DOMENICA 
 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.        
 

• PRESSO IL SANTUARIO DI S. MARIA DELLE GRAZIE CELEBRAZIONE DEL GIUBILEO 

 NELLA GIORNATA DIOCESANA DEI MALATI.             
 

� Alle ore 16.30 nella Cattedrale di Brescia ci sarà l’ordinazione 
 episcopale del  nuovo Vescovo di Mantova Marco Busca. 

SS. Nome di Maria (m) 
1 Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10 
Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. 
 

12 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

S. Giovanni Crisostomo, vescovo, dottore d/a Chiesa (m) 

1 Cor 12,12-14.27-31 ; Sal 99; Lc 7,11-17 
Ragazzo, dico a te, alzati! 
 

13 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 19.00/22.30: in Duomo a Mantova “IL SINODO DELLA CHIESA 

 MANTOVANA: UNA LETTURA A DUE VOCI” (relatori: MONS. CLAUDIO CIPOLLA, 
 Vescovo di Padova e DON CESARE RAGAZZI, presbitero della Diocesi di 
 Lodi). 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (FESTA) 
Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo. 

14 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

 

Beata Vergine Maria Addolorata (m) 
Eb 5,7-9. Sal 30; Gv 19,25-27 (oppure Lc 2,33-35) 
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 

 

15 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”.                    
• Ore 19.00/22.30: a Cappelletta Assemblea della Comunità Pastorale per 
 un confronto sul tema “DAL SINODO ALLE COMUNITÀ”. Sono invitate tutte le 
 persone delle Comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale in particolare le 
 persone che hanno partecipato ai piccoli gruppi sinodali. 

Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo,  martiri (m) 
1 Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 
C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li servivano con i 
loro beni.  

 

16 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la 
 Santa Messa. 
• Ore 20.30/22.00: presso l’oratorio di Cappelletta incontro dei membri 
 del Consiglio di U. P., del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del 
 Consiglio Affari Economici sul tema “DAL SINODO ALLE COMUNITÀ”. 

1 Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che custodiscono 
la Parola e producono frutto con perseveranza. 

17 
SABATO 

 

LO 4ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 21.00: in Duomo a Mantova rappresentazione del “CONFITEOR”, 
 Monologo in sette quadri di M. Filippini, tratto da “LA PIÙ BELLA 

 AVVENTURA” di don Primo Mazzolari. 
 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 8,4-7; Sal 112 ; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Non potete servire Dio e la ricchezza. 
 

 

 
18 

DOMENICA 
 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.        
 

• Nella S. Messa delle ore 11 celebrazione del Battesimo di CAMPARA 

 CARLO, PIAZZA SOFIA, SPILIMBERGO RICCARDO e TABAI CHANEL. 
• ORE 17.00: NELLA CONCATTEDRALE DI S. ANDREA A MANTOVA S. MESSA DI 

 RINGRAZIAMENTO E SALUTO AL VESCOVO MONS. ROBERTO BUSTI. 

 È quindi sospesa per questa Domenica la S. Messa vespertina 
 delle ore 18.00 in tutte le parrocchie della nostra Diocesi. 
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