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4ª settimana del Tempo di Quaresima4ª settimana del Tempo di Quaresima  
6-13 Marzo 2016 

L’amore smisurato del Padre 
 

Il Vangelo ascoltato oggi è uno dei più bei racconti di 

Gesù. Semplice, ma articolato. Splendido, ma proble-

matico. In quale protagonista riconoscersi? In uno o 

in tutti e tre, a seconda delle fasi della nostra vita? 

Andremmo veramente d’accordo con questo padre 

dall’amore esagerato o ci ritroveremmo più facilmente 

nelle rivendicazioni del figlio maggiore? La parabola 

ascoltata non ci ritrova convinti neppure del titolo: il 

“figliol prodigo”, o il “padre misericordioso”? Sicura-

mente questo piccolo capolavoro di Gesù si presta a 

molteplici interpretazioni, talmente è curato nei particolari. In questo tempo di 

Quaresima, però, evitiamo di puntare il dito verso gli altri e chiediamoci come 

questa storia può trasformare la nostra vita. L’esperienza della carestia, della 

solitudine, della sconfitta è odiosa. Ma proprio la crisi può aiutarci a «rientrare 

in noi stessi», trovando il coraggio di ammettere i nostri errori, di chiedere 

scusa, di rialzarci e tornare a ciò che ci dà gioia e amore. In questo percorso, 

sulla parola di Gesù, possiamo esser certi che Dio è per noi, perché il suo 

amore è prima di tutto. Il padre ha «bisogno di fare festa», perché quel figlio 

era morto, perduto, e ora è vivo, ritrovato. Nessun torto al figlio corretto, che 

non è abbandonato nella sua indignazione, ma è «supplicato» dallo stesso 

padre di entrare alla festa, di comprendere il suo amore. Ci riuscirà? La para-

bola non ce lo dice. Ma chiunque dovrebbe essere felice di un padre che, 

come scriveva Eric Fromm, non dice «Ti amo perché ho bisogno di te», ma 

«Ho bisogno di te perché ti amo». Questo è l’amore maturo, questa è la dire-

zione di crescita dell’amore, questo è l’Amore di Dio per noi.  

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  6 4ª DI QUARESIMA 

Chiesa S. Antonio h 9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ta Odorico Regina (Ann.) 
 � D.to Vignando Aldo 
 � D.ti Fam. Giuseppin e Darpin 

Lunedì  7 
Ss. Perpetua e Felicita  

h 8.30 � D.ti Fam. Berni 

Martedì  8 
S. Giovanni di Dio  h 8.30 � D.to Milanese Merik 

Mercoledì  9 
S. Francesca Romana  h 8.30 In ringraziamento 

Giovedì  10 h 8.30 � D.ti Fam Tortelli e Cresci 

Venerdì  11 
Astinenza 

h 8.30 � D.to Ziroldo Eugenio (Ann.) 

Sabato  12  

Chiesa S. Antonio h 17.00 � D.ti Gianni e Maria Assunta 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
  � D.ti Marcello e Fam. 
  � D.ti Calderan Santa e Carlin Edo 
  � D.ti Zago - Botti - Orfei 
  � D.to Piccolo Danilo 
  � D.ti Maria e Ernesto 
  � D.to Zanotto Aldo (Ann.) 
  � D.to Fantinel Renato (Ann.) 

DOMENICA  13 5ª DI QUARESIMA 

Chiesa S. Antonio h 9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 Per le famiglie dei bambini della 
 Prima Confessione 



PADRE MISERICORDIOSO  
Ti lodo e ti ringrazio, mio Dio, per l’amore di Padre che tuo Figlio 
mi ha rivelato. Anche a me, novello figlio incerto e peccatore. 
Da lontano sai vedermi, così come sono e come posso essere. 
Non ti dimentichi mai di me, perché il mio bene è la tua gioia. Hai 
compassione e comprensione per il mio cuore e i miei pensieri; 

non ti spaventi per le mie mancanze, perché conosci le mie intenzioni e le mie fragi-
lità, rovescio della medaglia delle mie virtù. Mi hai fatto tu così: non ti vergognerai 
mai di me. Mi corri incontro, Signore, perché il tuo amore non sa stare fermo. 
Previeni le mie richieste, sai già ciò di cui ho bisogno. Quando sembra non mi ascolti 
o tu non ci sia, in realtà mi stai già aspettando un po’ più in là, perché lì passa il 
mio personale percorso verso la pienezza. Il tuo abbraccio è discreto come l’aria 
che mi avvolge, forte come la gravità che mi radica alla terra, caloroso come fiam-
ma duratura per l’anima infreddolita. Sei tu a gettarti al collo delle tue creature, in 
un moto perpetuo di affetto e di considerazione, la cui intensità nessun uomo 
potrebbe raggiungere. Come un bacio è la tua Parola, messaggio della mente e del 
cuore per l’umanità che ami. Delicata o dirompente, simbolica o evidente, semplice 
o esigente, profonda o coinvolgente: basta un versetto o una citazione, un suggeri-
mento o un’intuizione, e arriva una tua risposta, forse inattesa, a fare della vita una 
banchetto, una musica, una danza.  

Confessioni individuali 

In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno” Sabato      ore 14.30 

QUARESIMA 2016 

Giornata Eucaristica 

Giovedì in Cripta dalle ore 15.00 alle ore 16.00 adorazione Eucaristica. 

Giornata Penitenziale 

VIA CRUCIS 

Venerdì  ore 16.00 Chiesa S. Antonio 
               ore 20.30 Chiesa Parrocchiale  Immagini di Misericordia  
(Incontro di meditazione sulle parabole della Misericordia attraverso i testi  
Evangelici e le immagini iconografiche). In questo incontro saremo guidati alla 
meditazione sulla parabola del “Padre Misericordioso” “Amato - L’incontro con 
la Misericordia Divina”  
 

Mercoledì il Parroco non sarà a disposizione per la Giornata della Riconciliazione 
perché impegnato nella predicazione degli esercizi spirituali presso il Seminario 
ai gruppi: Apostolato della Preghiera - Ministri Straordinari della Comunione - 
Movimento Vedovile. 

  
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lunedì 7 Marzo alle ore 20.30 presso la Canonica del Duomo incontro del Consiglio 
dell’Unità Pastorale tra Presbiteri, Diaconi, Vice-presidenti dei Consigli Pastorali  
Parrocchiali. 
 

Domenica 13 Marzo si accosteranno per la prima volta al sacramento della  
Prima Confessione: Bazzo Samuele, Carrieri Leonardo, Dalla Cia Thomas, Liut  
Federico, Martignago Edoardo Leone, Pivato Marco, Pivato Eva, Salvalaggio Davide, 
Segato Elizabeth, Selva Nicolò, Tedesco Carolina, Zanco Samuel. 
 

Domenica 13 Marzo incontro Gruppo Famiglie dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso 
la Sala Parrocchiale. 
 

Il Parroco passerà per la Comunione e Confessione Pasquale ai malati e anziani nelle 
mattinate dei giorni 14 e 17 Marzo. 

  
“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)  

Sabato 12 marzo 2016  ore: 17.30 - 19.30  

presso la Sala Parrocchiale di S. Rita. 

Cena del Baccalà 
Il ricavato al netto delle spese della “Cena del Baccalà”, organizzata dagli Amici di Santa 
Rita, è stato di € 790,00 versati a favore delle Opere Parrocchiali. Le persone che  
hanno aderito sono state 105.  

  
Vendita Pro Missioni 

Sabato 5 e Domenica 6 Marzo sul sagrato delle Chiese “Vendita Primule”. Prima e dopo le  
celebrazioni eucaristiche si potranno acquistare le piantine di primule. Il ricavato andrà “Pro Missioni”. 

  
AVVISO PER LA STAMPA DEL FOGLIETTO PARROCCHIALE 

In occasione della Settimana Santa il foglietto parrocchiale sarà stampato Mercoledì 
23 Marzo. Le eventuali messe ed avvisi dovranno pervenire entro e non oltre  
Domenica 20 Marzo. 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 19 Febbraio 2016 è deceduta: Angela Scantimburgo in Zoccarato di anni 83.  

Il giorno 28 Febbraio 2016 è deceduto: Luciano Bozzato di anni 61.  

Gesù, ti affidiamo i nostri cari defunti che ora partecipano della Vita di Dio. Fa’ che 

vivano nella gioia del banchetto eterno. Porgiamo alle famiglie le nostre condoglianze. 


