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DOMENICA 31 marzo 2019. “Laetare” 
4ª Domenica di Quaresima 

Giornata missionaria straordinaria 
 

 
 

Un Padre attende il ritorno del figlio 
 

Sale di questo racconto è un volto di Dio che è la più 
bella notizia che potevamo ricevere. Un Dio che non 
punta il dito, non colpevolizza i figli spariti dalla sua vista, 
ma li fa sentire un piccolo grande tesoro di cui ha 
bisogno. Va in cerca e apre le braccia. 
Chi è Dio? Un padre buono, padre in ansia che non 
ha figli da perdere, e se ne perde uno solo la sua casa 
è vuota, che getta le braccia al collo del figlio che torna, 
e non gli importa niente di tutte le scuse che ha 
preparato, perché alla fedeltà del figlio preferisce la sua 
felicità. 
Da che cosa nasce questa felicità di Dio? Nasce da un 
innamoramento. Sono io l’amato perduto. Dio è in cerca 
di me. Allora invece di fuggire correrò verso di lui. 
La dimensione temporale della misericordia è l’anticipo. 
Non è il semplice perdono di qualcosa che io ho 
commesso, ma un atteggiamento che è proprio di Dio, 
indipendente da me, incondizionato, è la sua grandezza, 
la gratuità. La misericordia anticipa e previene; il 
perdono precede. E questo dipende da Dio, non da 
me! E si fa carezza e medicina per le nostre ferite. 
La differenza di Dio rispetto a noi sta proprio nel suo 
modo di accogliere i peccatori. “Lo vide da lontano, commosso 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciava”. Al solo 
muovere un passo lui già mi ha visto e si commuove, io 
cammino e Lui corre, io dico: non sono più un figlio, Lui 

mi interrompe perché vuole salvarmi proprio dal mio 
cuore di servo e restituirmi un cuore di figlio. 
Il Padre è stanco di avere in famiglia dei servi, invece che 
figli veri. Almeno il lontano che torna gli sia figlio. Ecco 
il peccato dell’uomo: sentirsi schiavo anziché figlio 
di Dio. Dio ci attende non per rimproverarci ma per 
una festa, e per salvarci dal nostro cuore quando il cuore 
ci accusi. “Presto: anello, abiti, un banchetto, una festa”. Un 
Padre cui non interessa condannare e neppure assolvere, 
cui non interessa giudicare o pareggiare i conti, ma 
esprimere un amore esultante, indistruttibile, 
incondizionato: perché Dio non è solo amore, è 
esclusivamente amore. 
E’ giusto il Padre in questa Parabola? No, non è giusto, 
ma la giustizia non basta per essere uomini e tanto meno 
per essere Dio. 
L’amore non è giusto, è una divina follia. 
La sua giustizia è riconquistare figli, non ripagare le loro 
azioni. Non è il castigo che libera dal male, ma 
l’abbraccio; non è la paura che libera dal male, ma la 
festa di un amore più grande. Padre, non sono degno ma 
mi prendo lo stesso il tuo abbraccio, mi prendo la veste 
nuova e la festa. Padre sono la tua agonia, sono la tua 
gioia, sono il tuo figlio. Grazie di essere Padre a questo 
modo, nessuno poteva sperare in un Dio migliore. 
 
                                                                   Vangelo e Arte 
 

 
 
Nel suo olio su tela del 1668, Rembrant racconta a tinte 
forti e calde l’abbraccio del Padre Misericordioso: gli 
studiosi dell’arte notato una scelta, che è appare nelle mani 
del padre messe in evidenza dalla luce, appoggiate alla tunica 
logora del figlio. Una è robusta, segnata dal lavoro, 
nerboruta; l’altra è esile, elegante. Una mano è di padre, una 
è di madre. L’abbraccio della misericordia intreccia la 
correttezza tipica dell’uomo, e la tenerezza della donna. Dio 
è padre e madre. Dio è amore completo. 
 



Calendario Liturgico 
 

CONFESSIONI  
Venerdì in S. Maria  dalle 8.30 alle 9.00 
Sabato in Duomo  dalle 17.30 alle 18.30  
Domenica in Duomo  dalle 7.30 alle 12.00;  
                                       e dalle 17.30 alle 18.00 
 

LUNEDI’ 1 aprile 2019 
4ªsettimana 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:. +Per tutti i defunti; + Dario Antonia 
+ Babuin Luigi, Alfio e Caterina celebrata il 27. 
+ Settimo di Bruna Marson. 

 

MARTEDI’ 2 aprile 2019 
4ªsettimana 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: Per le intenzioni della famiglia Marcolina; 
Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

MERCOLEDI’ 3 aprile 2019 
4ªsettimana 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:. + Perin Pietro e Bertolo Maria;  
+ Zanese Giuseppe; + Fabro Paola.  

 

 

GIOVEDI’ 4 aprile 2019 
4ªsettimana 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:. +Pivetta Vittoria e Enrica 
 

 

VENERDI’ 5 aprile  2019 Primo venerdì 
4ªsettimana di quaresima 

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

In DUOMO    ore 17.30 Via Crucis  
                        ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:+ D’Agostini Luciano;  
A Gesù Misericordioso per Paola. 
 

 

SABATO 6 aprile 2019 
4ªsettimana di quaresima 

 

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

Barcis Casa Alpina ore 16.00 S. Messa   
per l’uscita del Reparto Scout Porcia 1 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
e Battesimo di Mengo Edoardo 
 

Intenzioni: +Verardo Pasqua e Sanson Antonio;  
+ Pasut Luigi e Zanetti Elsa;  
+ Ann. di Boscariol Enrico;  
+ Giulia Dora Moras, Gilda, Romilda, Gina, Maria e 
Dosolina; + G.B. Ermanno Piva;  
Per ringraziamento da Gino e Donatella.

 

DOMENICA 7 aprile 2019 
5ª Domenica di Quaresima  
In DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima; S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
Cimolais Casa Alpina ore 14.30 S. Messa per l’uscita unitaria della Azione Cattolica dell’Unità Pastorale 
 

In Duomo: incontro mensile del GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO. 
ore 16.30 Recita del S. Rosario, ore 17.00 Adorazione Eucaristica. - ore 18.00 S. Messa. 
 

Intenzioni: + Zaina Vasco; +Fantozzi Pietro.  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 
DOMENICA DELLE PALME 14 Aprile 2019:  
si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo confezionati dalla San 
Vincenzo: il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre 
destinato a sostenere le opere di carità a sostengo delle 
famiglie in difficoltà del paese. Coloro che possiedono 
degli ulivi sono pregati portare le rame potate nei giorni 
da lunedì 8 a giovedì 11 aprile entro le 
14.00 nello spazio vicino al campanile. Per quanto è 
possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e 
prive dello scarto.  

Giovedì 11aprile  alle ore 14.00 in Chiesa 
siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei 
ramoscelli. Grazie. 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI 

Continuano gli incontri di formazione per gli animatori 
dell’oratorio. Ora si intensificano per la preparazione 
del GREST 2019. Siamo alla ricerca di Animatori 
maggiorenni da inserire nello staff.   
Prossimo incontro venerdì 12 aprile 2019.


