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DOMENICA 6 marzo 2016  
4ª Domenica di Quaresima - Laetare 

 
Un padre attende il ritorno del figlio 

a parabola del vangelo odierno mette di fronte tre 
protagonisti che potrebbero contendersi il titolo del 

brano: il padre misericordioso, il figlio prodigo, il figlio 
maggiore. Forse impropriamente è stata chiamata come 
«parabola del figlio prodigo»; in realtà il primo prodigo è il 
padre, talmente «prodigo nell’amore» da scandalizzare il 
figlio maggiore. Proprio per i presunti giusti, impersonati dal 
primogenito, Gesù delinea una sconcertante immagine di Dio. 
Un Dio la cui paternità valica i limiti del «buon senso» e le 
ragioni dei «benpensanti» (scribi e farisei) al punto da 
suscitare la loro irritazione e da metterne a nudo 
l’intolleranza. In Gesù che accoglie i peccatori, gli stranieri, 
le donne di strada, gli esclusi, in Gesù che siede a mensa con 
gente disprezzata e impura si manifesta un Dio che a tutti 
offre la sua ospitalità, il suo perdono e la capacità di 
rinnovarsi perché tutti sono da lui amati. Se dunque nella 
parabola c’è un rimprovero, esso è rivolto al primogenito e a 
chi come lui pensa che l’osservanza esteriore della legge sia 
fonte di merito e autorizzi il disprezzo nei confronti dei 
fratelli peccatori. Il peccato sta anche nel servire «con 
l’animo del mercenario», nel rimanere in casa senza 
apprezzarne il dono, nel respingere e condannare senza 
appello il fratello che ha sbagliato. 
 

 Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi 
mirabilmente la nostra redenzione”: è con questa 

preghiera che apriamo la liturgia di questa domenica. Il 
Vangelo ci annuncia una misericordia che è già avvenuta e ci 
invita a riceverla in fretta: “Vi supplichiamo in nome di 
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”, dice san Paolo (2Cor 
5,20).  Il padre non impedisce al suo secondogenito di 
allontanarsi da lui. Egli rispetta la sua libertà, che il figlio 
impiegherà per vivere una vita grigia e degradata. Ma mai si 
stanca di aspettare, fino al momento in cui potrà 
riabbracciarlo di nuovo, a casa.  Di fronte all’amore del 
padre, il peccato del figlio risalta maggiormente. La 

sofferenza e le privazioni sopportate dal figlio minore sono 
la conseguenza del suo desiderio di indipendenza e di 
autonomia, e di abbandono del padre. La nostalgia di una 
comunione perduta risveglia in lui un altro desiderio: 
riprendere il cammino del focolare familiare. Questo 
desiderio del cuore, suscitato dalla grazia, è l’inizio della 
conversione che noi chiediamo di continuo a Dio. Siamo 
sempre sicuri dell’accoglienza del padre. La figura del 
fratello maggiore ci ricorda che non ci comportiamo 
veramente da figli e figlie se non proviamo gli stessi 
sentimenti del padre. Il perdono passa per il riconoscimento 
del bisogno di essere costantemente accolti dal Padre. Solo 
così la Pasqua diventa per il cristiano una festa del perdono 
ricevuto e di vera fratellanza.  
 

LUNEDI’ 7 marzo 2016 
4ª settimana di Quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Biscontin Emilia; 
+Verardo Antonio e Dino; +Piva Marco e Del Ben 
Rosa; +Fantozzi Pietro cel il 6; +Vernier Enrico cel il 
1; +Della Maestra Lodovico cel il 4; +Caramaschi 
Anselmo e gnitori cel il 5; +Vit Mario e Assunta cel il 
6. Ann di Contin Rina e Guglielmo cel il 4. 
 

Si rammenta che le S. Messe devono essere ordinate con 
un anticipo di oltre 20 giorni dalla data richiesta perché 
alle volte il notiziario viene preparato e stampato in 
anticipo rispetto al solito.  

 

MARTEDI’ 8 marzo 2016  
4ª settimana di Quaresima  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Lucchese Letizia, Giovanni e familiari; 
+Veronese Luisa; +Al Signore Gesù Cristo, Via 
Verità e Vita. 
 

MERCOLEDI’ 9 marzo 2016 
4ª settimana di Quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ros Maria Bruna; +Polles Antonio; 
+Bertolo Luigino; +Roder Alberto; +Mozzon Ettore; 
+Fabbro Antonio.  
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GIOVEDI’ 10 marzo 2016 
4ª settimana di Quaresima  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ann Vittorio Morandin; +Milanese 
Eligio; +Paolo Leonardi. 
  

VENERDI’ 11 marzo 2016 
4ª settimana di Quaresima  

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore    9.00 S. Messa e ora media 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Battistella Angelo; +Schena Guido e 
familiari; +Da Pieve Giovanni; +Perché Gesù vinca 
l’odio e la vendetta. 

 

CONFESSIONI  
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.30, poi in Duomo il Sabato dalle ore 17.30 - 18.30 e la  Domenica dalle ore 7.30 
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 anche durante la S. Messa. 
 

SABATO 12 marzo 2016 
4ª settimana di Quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato - S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Tomasi Antonia e Morandin Vittorio; +Def.ti famiglie Toffoli e Marsonet; Def.ti famiglie Battistella e 
Santarossa; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Presotto Giovanni e Viol Carmela.  
 

DOMENICA 13 marzo 2016  
5ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore  8.00, 9.30, 11.00  
 

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  
  ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccinin Eleonora e 
Dell’Agnese Antonia; +Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglia Verona; Secondo le intenzioni di Maria Perissinotto; 
+Turchet Arpalice e Moro Gino; +Babuin Alfredo e Ines; +Corazza Lina; +Sante Elia Liut.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

DOMENICA DELLE PALME 20 marzo 2016 
Come ormai è tradizione da diversi anni  nella Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo confezionati 
dalle persone della San Vincenzo perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le opere 
di carità San  Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese. 
Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati portare le rame potate nei giorni da lunedì14  a giovedì 15  entro le 
14.00  nello spazio vicino al campanile. Per quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e prive 
dello scarto. Giovedì 15 alle ore 14.00 in Chiesa siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei ramoscelli. 
Grazie. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO  
Mercoledì prossimo alle ore 15.00 si terrà in sede la riunione di formazione dei vincenziani.  
  

CENTRO AIUTO ALLA VITA 
Si informa che durante la “Giornata per la vita” sono state raccolte  5561,10 euro per finanziare le attività del centro. 
Da parte degli operatori e del Presidente Sig. Trevisan Franco vi giungano i più sentiti ringraziamenti alle persone 
che hanno generosamente contribuito.  
 
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 
Desideriamo ringraziare tutte le persone che generosamente hanno sostenuto i Missionari del seminario Redentoris 
Mater. In parrocchia durante le S. Messe abbiamo raccolto ben oltre 1350 euro, più del solito. Si ringraziano tutti i 
benefattori.  
 
 
 
 


