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17. La pecorella smarrita (cfr Lc 15,1-7     Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Conosciamo tutti l’immagine del Buon Pastore che si carica sulle spalle la pecorella 
smarrita. Da sempre questa icona rappresenta la sollecitudine di Gesù verso i 
peccatori e la misericordia di Dio che non si rassegna a perdere alcuno. La parabola 
viene raccontata da Gesù per far comprendere che la sua vicinanza ai peccatori non 
deve scandalizzare, ma al contrario provocare in tutti una seria riflessione su come 
viviamo la nostra fede. La nostra parabola si snoda intorno a tre personaggi: il 
pastore, la pecora smarrita e il resto del gregge. Chi agisce però è solo il pastore, non 
le pecore. Il pastore quindi è l’unico vero protagonista e tutto dipende da lui. Una 
domanda introduce la parabola: «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?» (v. 4). Si tratta di un paradosso che induce a dubitare dell’agire del pastore: è 
saggio abbandonare le novantanove per una pecora sola? E per di più non al sicuro di 
un ovile ma nel deserto? Secondo la tradizione biblica il deserto è luogo di morte dove 
è difficile trovare cibo e acqua, senza riparo e in balia delle fiere e dei ladri. Cosa 
possono fare novantanove pecore indifese? Il paradosso comunque continua dicendo 
che il pastore, ritrovata la pecora, «se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con me» (v. 6). Sembra quindi che il pastore 
non torni nel deserto a recuperare tutto il gregge! Proteso verso quell’unica pecora 
sembra dimenticare le altre novantanove. Ma in realtà non è così. L’insegnamento che 
Gesù vuole darci è piuttosto che nessuna pecora può andare perduta. Il Signore non 
può rassegnarsi al fatto che anche una sola persona possa perdersi. L’agire di Dio è 
quello di chi va in cerca dei figli perduti per poi fare festa e gioire con tutti per il loro 
ritrovamento. Si tratta di un desiderio irrefrenabile: neppure novantanove pecore 
possono fermare il pastore e tenerlo chiuso nell’ovile. Lui potrebbe ragionare così: 
“Faccio il bilancio: ne ho novantanove, ne ho persa una, ma non è una grande 
perdita”. Lui invece va a cercare quella, perchè ognuna è molto importante per lui e 
quella è la più bisognosa, la più abbandonata, la più scartata; e lui va a cercarla. 
Siamo tutti avvisati: la misericordia verso i peccatori è lo stile con cui agisce Dio e a 
tale misericordia Egli è assolutamente fedele: nulla e nessuno potrà distoglierlo dalla 
sua volontà di salvezza. Dio non conosce la nostra attuale cultura dello scarto, in Dio 
questo non c’entra. Dio non scarta nessuna persona; Dio ama tutti, cerca tutti: uno 
per uno! Lui non conosce questa parola “scartare la gente”, perchè è tutto amore e 
tutta misericordia. 
Dovremmo riflettere spesso su questa parabola, perché nella comunità cristiana c’è 
sempre qualcuno che manca e se ne è andato lasciando il posto vuoto. A volte questo 
è scoraggiante e ci porta a credere che sia una perdita inevitabile, una malattia senza 
rimedio. E’ allora che corriamo il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile, dove non ci 
sarà l’odore delle pecore, ma puzza di chiuso! E i cristiani?.... 
Trovare chi si è perduto è la gioia del pastore e di Dio, ma è anche la gioia di tutto il 
gregge! Siamo tutti noi pecore ritrovate e raccolte dalla misericordia del Signore, 
chiamati a raccogliere insieme a Lui tutto il gregge 
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LUNEDI’  9 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA                         
Ore 16,15   CATECHISMO  QUARTA   ELEMENTARE              
Ore 21,00   Samarate  -  Aspettando domenica 

                 MARTEDÌ     10 
Feria 

Ore 15,00   Cascina Elisa    PROVE CRESIMA 
Ore 16,15  CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE                   
Ore 20,30  S. MESSA  
                     Def.ti  Felice Gomiero;  Carluccio e famiglia  
                     Campanella           

MERCOLEDÌ   11 
Feria 

 

Ore 08,00   S. MESSA   
                      Def.ti Martine, Romano;  famiglia Baggio 
Ore 21.00   Oratorio San Macario  
                      INCONTRO ANIMATORI Oratorio Estivo 

GIOVEDÌ    12 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA        
                      Def.ti Don GianMario Maino e famigliari 
Ore 16,15   CATECHISMO   QUINTA   ELEMENTARE 

VENERDÌ 13    
B. Vergine Maria di 

Fatima 

Ore 08,00   S. MESSA       
 
Ore 20,30   INCONTRO   Seconda Terza Media 

SABATO  14 
S. Mattia 

Ore 20,30   S. MESSA   
                      Def.to  Don GianMario Maino 
                      

DOMENICA  15 
Maggio 

 

PENTECOSTE 
 
 

 
Ore 10.00   S .MESSA   
                      Def.ti Don GianMario, Gianpiero 
 
 
Ore 16,00   BATTESIMI 

 
 
 
 
 



 
 

Parrocchia 
 

MESE DI MAGGIO 
Ven. 13  Samarate – Scuola Macchi Ricci – S. Rosario per i bambini degli Asili 
Mart. 17 Verghera - Veglia Cresimandi  
Giov. 19 Gallarate – Incontro decanale con mons. SANTORO 
Ven. 20  VISITA PASTORALE VICARIO EPISCOPALE  
Dom 22  Santa Cresima Cascina Elisa   
Lun. 23  Pellegrinaggio Serale Comunità Pastorale 
Sab 28  Pellegrinaggio mattutino Madonna di Gree 
Dom 29  Verghera – processione Eucaristica 
 

Tutte le sere alle 20,30  verrà recitato il rosario in chiesa parrocchiale 
 

Oratorio 
 

Mercoledì 11 incontro animatori oratorio estivo 
(ricordiamo che è necessaria iscrizione dei genitori e colloquio con don Alberto per 
iniziare la preparazione per l’oratorio estivo) 
 

Mercoledì 11 – Oratorio – ore 21.15 
Consiglio dell’oratorio per organizzazione festa di San Luigi e estate 
insieme 
 

Domenica 15 maggio: 
PROFESSIONE DI FEDE DEI RAGAZZI DI TERZA MEDIA 

10.30:  S. Messa e professione di fede IN ORATORIO Samarate. 
 Celebra don Samuele Marelli. Responsabile della FOM 

12.30: pranzo in oratorio (adulti 12 €, bambini 7 €) 
14.30: grande caccia al tesoro per le vie di Samarate: attendiamo tante squadre di 
ragazzi, genitori, adulti, adolescenti, giovani.. pomeriggio insieme 
 

A.A.A. CERCASI VOLONTARI PER L'ORATORIO ESTIVO. 
DOMENICA 15 MAGGIO 

- alle ore 17.00: incontro per laboratori  
- alle ore 18.00: incontro volontari (bar, pulizie, mensa, segreteria…): 
 Se hai qualche ora libera e vuoi dedicarla ai nostri ragazzi ti aspettiamo 
per un incontro organizzativo.  
 
 
 

 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO: 
in oratorio si può ritirare il modulo e dare l’acconto! 

 
PRIMO TURNO: 28 giugno- 4 luglio: 5 elementare/ 1 media maschi: 180 € 
SECONDO TURNO: 4 - 10 luglio: 5 elementare/ 1 media femmine: 180 € 
TERZO TURNO: 10 luglio- 17 luglio: seconda/terza media: 200 € 
QUARTO TURNO: 17 luglio- 23 luglio: adolescenti: 200 € 

 

Comunità Pastorale 
 

Proposte Pellegrinaggi 
LUNEDI’  23  “BEATA VERGINE DEI MIRACOLI” DI SARONNO 

 

Visita guidata al Santuario (pitture di Bernardino Luini) 
Recita del Santo Rosario 

Partenza                      ore 19,30 
Ritorno previsto        ore 23,00 
Quota pullman       euro  8 
iscrizioni in Parrocchia entro 16 maggio 
 

Sabato 28  “ MADONNA DI GREE “ – Castano Primo 
PELLEGRINAGGIO A PIEDI di circa 8 km. 

 
Partenza ore 06.00 P.za Mantegazza 
S. Messa  ore 08.00 in Santuario 
Colazione insieme e ritorno con mezzi propri 

 

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA 
Sabato 14 – Domenica 15 

 

Il Gruppo Caritas/missionario  promuove  la campagna "Abbiamo riso per una 
cosa seria" a sostegno del progetto Coe "Ragazzi di strada di Garoua-Camerun-Africa". 
 Dopo le S. Messe sarà possibile acquistare il riso della Coldiretti.   
 

 
Incontro Decanale                                            Giovedì 19 – ore 21.00 

Teatro Nuovo Madonna in Campagna 
I Care…un lavoro per tutti 

Il nostro impegno per la dignità della persona mediante il lavoro 
Incontro con             MONS. FILIPPO SANTORO 

Arcivescovo di Taranto  
e Presidente Episcopale della CEI per i Problemi Sociali e il Lavoro  

 

 
 

 


