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Le SS. Messe della settimana
4ª DI QUARESIMA

DOMENICA 10
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.ti Faggionato, Cicuto e Morsanuto

Chiesa Parrocchiale h 10,30 Per i bambini della 1° confessione
 D.ti  Maria e Anime del Purgatorio

Lunedì  11
Va’, tuo figlio vive.
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
h 8,30  D.to  Ziroldo Eugenio

Martedì 12

All’istante quell’uomo guarì.
R Dio è per noi rifugio e fortezza.
h 8,30  D.ti  Giusto Giuseppina e Perin Armando,
Battiston Antonio  D.ta Elisabetta  D.to Acco Mario

Mercoledì 13

Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il
Figlio dà la vita a chi egli vuole.
R Misericordioso e pietoso è il Signore.
h 8,30 Per elezione del Santo Padre

Giovedì 14
Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza.
R Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
h 8,30  D.to Bisca Otello  D.ta  Innocente Laura

Venerdì 15
• Astinenza

Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora giunta la sua ora.
R Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
h 8,30  D.ti Zaccheo Sante e Maria

Sabato 16 Il Cristo viene forse dalla Galilea?
R Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ta Ada

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti Vio Assunta, Liva Luigi  D.ta Vidotto
Virginia Ann. Zanotto Aldo Ann.  Fantinel Renato
 D.ti Marcello e fam.

5ª DI QUARESIMA
DOMENICA 17

Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00 Secondo intenzione offerente  D.to Pasian
Felice  D.ti Condominio S. Antonio

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 50° Ann. Matr. Di Paschetto Roberto e Boz-
zato Letizia  D.ti Tamai Angelo e Maria D.to Grandi
Jacopo Ann.  D.ti Paschetto Ernesto e Lucia D.ti Pizza e
Lucatelli  D.ti Angelina ed Egidio Darpin

4ª settimana del Tempo di Quaresima
10-17 marzo 2013

Un amore senza condizioni
Di fronte alle mormorazioni e alle critiche dei farisei,
scandalizzati dalla vicinanza dei peccatori a Gesù,
egli risponde con una parabola sconvolgente e bellis-
sima. La storiella, articolata e densa di particolari,
probabilmente voleva fare chiarezza sul modo di es-
sere di Dio: di qui le scelte di Gesù, il suo occhio di
predilezione per chi ha sbagliato ma vuole cambiare.
Un padre così non è consueto: dare l’eredità prima
della morte equivale a rinunciare a quello che è giu-
sto, dichiarare di vivere esclusivamente per i propri
figli, concedere una fiducia e una libertà illimitata a chi ha messo
al mondo. È il Padre che sceglie di amare incondizionatamente. Di
fronte al peccato più grave del figlio, che ha disprezzato e sciupato
i suoi doni, egli non si limita ad aver compassione di lui, ma desi-
dera e facilita la riconciliazione (lo vede già da lontano, gli corre
incontro), lo reintegra nella famiglia (lo abbraccia e lo bacia, gli fa
mettere l’anello al dito), fa la festa più bella perché lo ha ritrovato
(il vestito migliore, il vitello grasso). Ha anche la finezza di “uscire”
a “supplicare” il figlio corretto, ribadendogli quanto ami pure lui,
ma quanto fosse importante rallegrarsi per un figlio restituito alla
vita. Don Gianfranco Laiolo, che ha dedicato la vita al recupero di
tossicodipendenti e sbandati nei quartieri difficili di Torino, raccon-
ta di una sera in cui un ragazzo, espulso dalla propria casa, gli
chiese perché “perdesse tempo” con lui. “Perché Gesù mi ha rac-
contato che Dio è un Padre così…”. Alla fine della parabola, il ra-
gazzo si sciolse in un pianto confessando: “Non ho mai sentito
niente di più bello”.



FIGLI, FRATELLI, PADRI
Siamo un po’ tutti come il figliol prodigo, Signore. Abbiamo
ricevuto la vita e i suoi doni, eppure siamo ingrati e preten-
diamo ancora di più. Vogliamo tutto subito, perché credia-
mo che ci spetti. Poi, partiamo per un viaggio lontano da
casa, da noi stessi, dalla vera felicità. Spesso non siamo
capaci a moltiplicare ciò che abbiamo ricevuto, ma a volte
neppure lo apprezziamo o siamo capaci di conservarlo,
sperperandolo o sciupandolo senza che possa portare alcun

frutto. Quando siamo nel bisogno più impellente ci ricordiamo di te, es-
sendo pure disposti ad umiliarci, per recuperare il nostro tornaconto.
Vorremmo esser servi, senza capire che la logica della figliolanza è im-
mancabilmente quella dell’Amore: ricevuto, fruito e ridonato. Altre volte,
Signore, siamo come il fratello “indignato”. Fedeli, rigorosi, pronti a pun-
tare il dito contro chi ha sbagliato. Viviamo tra i pregiudizi e le illazioni,
siamo pronti a parlar male o a condannare senza conoscere pienamente
le situazioni né le vere colpe. Siamo quelli che sbattono in faccia a Dio la
propria integrità, stufi di non aver ricevuto i privilegi che crediamo di a-
ver meritato. Anche in questi casi siamo analfabeti dell’Amore. Tu, Si-
gnore, ci suggerisci di imparare a diventare come quel Padre: quello che
vive e lavora solo per i suoi figli, perché tutto ciò che ha lo condivide con
loro; quello che concede la libertà di scegliere, continuando a fare il tifo
per il bene dei suoi, comprendendo quanto è facile errare e perder-
si,aspettando ogni sera il ritorno di chi è perduto; quello che non indugia
dall’alto della sua casa né aspetta che il figlio si umili, ma gli corre incon-
tro dichiarando con le parole dell’affetto quanto è importante che chi a-
ma sia di nuovo con lui; quello che esce a supplicare l’altro figlio,vuole
ascoltarlo e pure educarlo, senza giochi subdoli o posizioni di autorità,
ma semplicemente chiarendo ciò che Lui è: l’Amore che conferma i suoi
doni per tutti; l’Amore che non può non far festa per una vita recuperata.

APPUNTAMENTI
Martedi’ 12 e Mercoledì 13 ore 21.00 prove di canto del coro
Venerdì 15 ore 16.00 via Crucis a S. Antonio

ore 20.30 chiesa Parrocchiale (animata dai bambini e dai ragazzi
della comunità)

ore 20.30 continua il corso per fidanzati
Sabato 16 ore 15.00 Prove di canto giovani

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Giovedì 14 dalle ore 09.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00 e venerdì 15 dalle ore 09.30
alle ore 11.30. Il parroco visiterà le famiglie per la benedizione delle seguenti vie:
Vasari e Beccaria (naturalmente nella speranza che non ci siano imprevisti)

Giovedì 14 marzo, ore 20.30
CATECHESI CON GLI ADULTI

“ Il Sacramento della Confessione”
Meditazione guidati dal testo del “Miserere”

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

Venerdì 15 marzo, ore 20.30
VIA CRUCIS

Animata per i bambini, ragazzi, giovani e tutta la Comunità

CONFESSIONI INDIVIDUALI
Chiesa parrocchiale: venerdì dalle 17.30 alle 19.30 – sabato dalle 10.00 alle 12.00

Chiesa a S.Antonio: sabato dalle 16.00 alle 17.00

E inoltre ….
Dal lunedì al venerdì: ore 8.15 Lodi, S. Messa con riflessione
Martedì: ore 16.00 S. Messa nella chiesa  di S. Antonio (SOSPESA)
Venerdì: ore 16.00 Via Crucis nella chiesa di S. Antonio

CATECHISTI
Ritiro di Quaresima Martedì 19 Marzo alle ore 20.30 rivolto ai catechisti, animatori ed
educatori, insegnanti di religione delle foranie di Portogruaro e Fossalta di P.gruaro
(mediazione proposta da Fra Luca Zampieri. L’incontro si terrà nella chiesa dei frati cap-
puccini Madonna di Fatima.

GENEROSITA’
Gruppo “SEMPRE QUELLE”

In occasione del mercatino di Natale sono stati raccolti€ 1.470,00 per le opere parrocchiali.
Gruppo MISSIONARIO

In occasione della vendita delle primule 2-3 marzo sono stati raccolti € 510,00 per le missioni.
La comunità parrocchiale ringrazia per la generosità e la sensibilità dimostrate.

CARITAS
Il 3° incontro, dal titolo: “Dai dati raccolti a un rapporto del centro di ascolto”, si svolgerà
lunedì 18 marzo ore 20.30 presso l’oratorio BMV Regina.


