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Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo raffigurato il mio cuore diviso, le 
contraddizioni che Paolo lamenta: non mi capisco più, faccio il male che non vorrei, e il bene che 
vorrei non riesco a farlo (Rm 7, 15.19).Dono da chiedere sempre: Signore, unifica il mio cuore; che io 
non abbia in me due cuori, in lotta tra loro, due desideri in guerra. Se agisci così, assicura Ezechiele 
nella prima lettura, fai vivere te stesso, sei tu il primo che ne riceve vantaggio. Il primo figlio si pentì e 
andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di aver detto di no al padre? Letteralmente Matteo dice: si 
convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre, 
l'obbedienza. Non è più la vigna di suo padre è la nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui 
sottomettersi o al quale sfuggire, ma il Coltivatore che lo chiama a collaborare per una vendemmia 
abbondante, per un vino di festa per tutta la casa. Adesso il suo cuore è unificato: per imposizione 
nessuno potrà mai lavorare bene o amare bene. Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la 
volontà del padre? In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo 
sogno di padre è una casa abitata non da servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, alleati con lui 
per la maturazione del mondo, per la fecondità della terra. A conclusione: i pubblicani e le prostitute 
vi passano avanti. Dura frase, rivolta a noi, che a parole diciamo “sì”, che ci vantiamo credenti, ma 
siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata e non di sostanza. Ma anche consolante, perché in 
Dio non c'è condanna, ma la promessa di una vita buona, per gli uni e per gli altri. Dio ha fiducia 
sempre, in ogni uomo, nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire sì. 
Dio crede in noi, sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia conversione verso un Dio che non è 
dovere, ma amore e libertà. 

Ermes Ronchi 

“IL PENSIERO della DOMENICA” 
 27 settembre 2020  -  XXVI domenica T.O. 

“ IL PENSIERO DI DON DODO ” 
 

Sogno una società che non cerchi solo il proprio 
interesse ma anche quello degli altri, con uno sguardo 
inclusivo che sappia fare spazio, riconoscere e dare 
dignità. Dove vieni rispettato così come sei, nella tua 
concreta unicità, senza essere umiliato dal perbenismo 
bigotto e ipocrita. Che non sia piena di persone che 
dicono quello che vuoi sentirti dire ma che poi fanno 
ciò che a loro conviene, e di gente con la “puzza sotto 
il naso” sempre pronta a giudicare ma che non sa mai 
calarsi nei panni altrui. Che soprattutto sia capace di 
generare sentimenti di amore e compassione per 
sentirci un po’ meno soli e invisibili, e cammini di verità 
e giustizia per poterci liberare di tutta la disumanità 
che in questi anni abbiamo prodotto. 
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AVVISI PER LA COMUNITÀ 
“Una comunità in cammino... 

piastrella dopo piastrella!” 
Vuoi contribuire ai lavori di ristrutturazione? 

• Devolvi la tua offerta con un bonifico sul 
conto bancario n. 
IT02L0853022503000120155943 intestato a 
Parrocchia Ss. Cassiano e Frontiniano; 
• Oppure, se vuoi detrarla nella tua 
dichiarazione dei redditi, aderisci all’iniziativa 
“Una comunità in cammino... piastrella dopo 
piastrella!” promossa dall’Associazione 
Oratorio San Cassiano APS e ti verrà rilasciata 
una ricevuta utilizzando l’IBAN 
IT03H0853022503000120160584 intestato a 
Oratorio San Cassiano – APS; 
• Ovviamente sono ben accette anche 
offerte “a mano”... 
 

GRAZIE DI CUORE. 
 
 

                   ... In Diocesi … 

 Domenica 4 ottobre al Divin Maestro, 
convegno catechisti dalle 15.30 alle 19.00; 

 
 Domenica 11 ottobre in Seminario dalle 17.00 

alle 19.00 incontro della Pastorale Giovanile e 
Vocazionale: “Andare va bene… Il libro di 
Ester”. 

 
 Incontri di formazione dei catechisti in 

Seminario dalle 20.45 alle 22.30: lunedì 12 
ottobre, martedì 20 ottobre, mercoledì 28 
ottobre. 

… In Parrocchia … 
 Domenica 27 settembre raccolta Caritas; 

 
 Domenica 27 settembre alle ore 21.00 nel 

salone di Santa Rosalia, prove del coro; 
 

 Domenica 4 ottobre riprenderà la 
celebrazione domenicale e festiva nella 
chiesa parrocchiale; 
 

 L’oratorio è tendenzialmente aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; 
 

 Sul sito della parrocchia si possono trovare i 
moduli per l’iscrizione al catechismo delle 
classi 4^-5^ elementare e 1^-2^ media, da 
consegnare dopo le messe festive. Le altre 
classi verranno contattate per un incontro 
dalla segreteria; 
 

 Sabato 3 ottobre alle ore 18.00 presso il 
Tempio di S. Paolo il Vescovo amministrerà 
la Cresima ad una ventina di ragazzi della 
nostra comunità. Non verrà celebrata in 
parrocchia la messa festiva del sabato; 

 

 Nelle quattro domeniche di ottobre avremo 
le prime comunioni; 
 

 È possibile continuare la vicinanza a famiglie 
in difficoltà con dei versamenti: 
– in contanti esclusivamente al parroco; 
– sul conto corrente della Banca d’Alba 
intestato a Domenico Degiorgis: 
IT55A0853022503000120162733; 
– attraverso l’app Satispay intestata a 
Degiorgis Domenico. Grazie e buon tutto. 
 

 www.parrocchiasancassianoalba.it Ogni 
mercoledì verranno pubblicati sul sito e 
inviati a chi desidera il brano del vangelo 
della domenica e una riflessione.  

Chi desidera battezzare il proprio figlio/a deve 
comunicarlo in parrocchia almeno 6 mesi prima 
dell’ipotetica data (da concordarsi comunque con il 
parroco) per predisporre un cammino comunitario. 

Anche se il momento è difficile, non dimentichiamo la 
centralità della Parola di Dio 


