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La Parola di Dio  di questa domenica ci  

propone una delle  parabole più note e più 

commoventi del Vangelo. E’ la così detta 

“parabola del figliol prodigo”, ma che sa-

rebbe più esatto definire come la 

“parabola del padre misericordioso”. 

La storia di quel ragazzo infatti è abba-

stanza comune, assomiglia infatti a tante 

storie simili di giovani d’oggi che inseguo-

no sogni, desideri, speranze, illusioni … 

che spesso si manifestano fasulli e inconsi-

stenti. Anche oggi abbiamo tanti giovani 

ubriacati dal mito della libertà; libertà di 

tutto conoscere, tutto provare, tutto spe-

rimentare. Salvo poi pagarne le conse-

guenze. 

Ben diversa — ed eccezionale — è la 

figura del padre , che adombra l’imma-

gine di Dio Padre.  

E’ un padre che ama senza misura, quasi 

contro ogni logica e convenienza. 

E’ un padre che sa attendere dando fidu-

cia e libertà; un padre immane negli  affet-

ti; un padre davvero “diverso” e sorpren-

dente, sconcertante. E questo non solo 

per i farisei di allora, ma anche per noi che 

forse abbiamo un’immagine ben diversa di 

Dio. 

Da notare che neanche l’altro figlio è un 

campione di correttezza e di amore. E’ sì 

un giovane serio, fedele, lavoratore, ma 

tutto questo lo fa per un proprio torna-

conto, non sente compassione per il fra-

tello sbandato, non condivide la gioia del 

padre, anzi recrimina per questa 

“eccessiva” misericordia. 

Nella figura di quel padre misericordioso 

chiaramente Gesù adombra la figura di 

Dio Padre, mentre in quella dei due fratelli 

ci fa intuire e riconoscere le nostre storie e 

vicende personali. 

Ora il tempo della Quaresima è il tempo 

adatto per prendere coscienza dei nostri 

errori, delle nostre sbandate, dei nostri 

peccati e …….. del volto misericordioso e 

accogliente del Padre che ci invita al per-

dono e alla riconciliazione con le parole 

forti e accorate dell’apostolo Paolo, nella 

seconda lettura della messa. 

Molto belle sono anche alcune espres-

sioni del prefazio della messa che così si 

esprime: “Tu continui a chiamare i pecca-

tori a rinnovarsi nel tuo Spirito e manifesti 

la tua onnipotenza soprattutto nella gra-

zia del perdono … Anche a noi offri un 

tempo di riconciliazione e di pace perché, 

affidandoci unicamente alla tua misericor-

dia, ritroviamo la via del ritorno a te, e, 

aprendoci all’azione dello Spirito Santo, 

viviamo in Cristo la vita nuova nella lode 

perenne del tuo nome e nel servizio ai fra-

telli”. 

Il Parroco don Piergiorgio 
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Il Padre  
            Misericordioso 

 

INDICAZIONI PER LA VISITA 

 PASTORALE DEL VESCOVO. 

 20-23 marzo 2013   
 e 03-06 aprile 2013 

 
CALENDARIO 
 Mercoledì 20 marzo:  

20.30 S. MESSA a  San Zenone 

celebrazione di apertura con il 

Vescovo -  aperta a tutti. In que-

sto contesto verranno presentate 

al vescovo le quattro relazioni di 

ciascun settore, precedentemen-

te redatte. 
 

Celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal vescovo alle ore 20.30 nelle 

varie chiese parrocchiali e concelebrata dai parroci.  

Giovedì 21 marzo:  

20.30   S. MESSA  a Casoni con la presenza dei catechisti di tutte e 4 le 

parrocchie. 

Venerdì 22 marzo:  

20.30- S. MESSA  a Ca’ Rainati con la presenza delle persone coinvolte 

nella pastorale famigliare delle 4 parrocchie. 

Mercoledì 3 aprile:  

20.30 - S. MESSA a San Zenone con la presenza dei giovani e animatori 

delle 4 parrocchie. 

Giovedì 4 aprile:  

20.30  - S. MESSA a Mussolente con la presenza degli operatori della 

carità delle 4 parrocchie. 

Sabato 6 aprile  

ore 15.30-18.00 a Mussolente assemblea con i componenti dei Consigli  

Pastorali- e Consigli Affari Economici di ogni parrocchia e rappresentanti 

degli operatori. Pastorali.  Verrà letta un’unica relazione stesa in prece-

denza dal CCPP. Seguirà dialogo e dibattito con il Vescovo.        ∞∞∞ 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Prima lettura: .Gs 5,9-12 
Il popolo di Dio, entrato nella terra 
promessa, celebra la Pasqua. 
 

Seconda lettura: 2Cor 5,17-21 
Dio ci ha riconciliati con sé mediante 
Cristo.  
 

Vangelo: Lc 15,1-3.11-32 
Questo tuo fratello era morto ed è 

Uniamoci anche noi alla preghiera perseverante di tutta la Chiesa 
per la elezione del nuovo Papa. 
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NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA 10 MARZO - IV DI QUARESIMA  
THINKING DAY E GIORNATA DELL’ECOLOGIA 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai 
ragazzi della 5° elementare con la conse-
gna dei 10 Comandamenti. Segue lincon-
tro con i genitori dellea 4ª e 5ª element. 
 

� 10.00 ACR al Centro Parrocchiale 
 

†  15.00 (in cripta) - Adorazione Eucaristica 
e Santo Rosario. 
 __________________________________ 
LUNEDÌ 11/03 - S. COSTANTINO 
 

† 8.30 cripta S. Messa  – Defunti: fam.Brian;  
fam. Gheller. Vivi: fam. Zarpellon; Antonio 
Chiarezza; fam. Novello. 
 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunita-
rio (cripta). 
 

� 20.30 Coordinamento Oratorio FUORI a 
Marchesane  
___________________________________ 
MARTEDÌ 12/03 - S. MASSIMILIANO        

† 8.30 cripta S. Messa  – Defunti: fam. Saretta 
Agostino (e vivi); fam. Speggiorin Virgilio (e 
vivi); Alreni Domenico. Vivi:Adriana C.; 
fam. Novello 
 

� 20.30  (Centro Par.) incontro con i Genitori 
dei Bambini  1ª Confessione (2ª elem.) 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 13/03 - S. EUFRASIA 
 

† 8.30 cripta S. Messa  – Defunti: Antonio, Ar-
palice, Angela; Fontana Zeffirino; Busatto 
Antonio e Giuditta; Bordignon Carla 
(anniv.); Baggio Gino e Margherita; Anime 
del Purgatorio. Vivi: Gabriele; fam. Novello 
 

� 20.30  AC Giovanissimi  - in sede 
___________________________________ 

GIOVEDÌ 14/03 - S.  MATILDE 
 

† 8.30 cripta S. Messa  – Defunti: Carlesso Giu-
ditta e Antonio; Fontana Zeffirino; Rava-
gnolo Pietro, Caterina e Mario. 
Vivi: fam. Novello. 
 

� 20.30 (Centro Par.)incontro con i Geni-
tori  e Padrini dei Battezzandi . 

 

VENERDÌ 15/03 - S. LUISA 
 

† 8.30 cripta S. Messa  – Defunti: Antonio, Ar-
palice e Angela; Anime del Purgatorio Vivi: 
fam. Novello. 
 

�14.30 - Catechismo e confessioni per i 
ragazzi. 
 

† 20.00 GRANDE VIA CRUCIS  
 

�Scout: Uscita capi E/G Zona 
_____________________________________ 
 

SABATO 16/03 - S.  ERIBERTO VESCOVO 
 

�14.30 - Catechismo e confessioni per i 
ragazzi. 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Dal 
Bello Angelo e  Amabile; Serena Giacomo e 
Agnese; Ceccato Claudia, Battocchio Tere-
sa; Lollato Giuseppe e Bordignon Angela; 
Biagioni Paolo; Tonellotto Maria; Baron 
Angela e Maria; Guglielmi Albino; Favero 
Caterina; Montagner Romano; Mazzocco 
Luigi e Zonta Ida; Bordignon Paolino e  
Carla (anniversari); Prevedello Francesco; 
Bertoncello Pietro; Bertoncello Beniamino; 
Buffon Celestina. Vivi: fam. Novello. 
___________________________________ 

DOMENICA 17 MARZO - V DI QUARESIMA  
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai 
ragazzi della 4ªelementare, con la conse-
gna del Padre Nostro. 
 

� no ACR 
 

� Noi: gita a San Gimignano 
 

†  15.00 (in cripta) - Adorazione Eucaristica 
e Santo Rosario. 
  

  AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO   S. MESSA ORE 7.00 -  
(da lunedì a sabato, non festivi) 

Il Parroco informa: 
⇒ • Oggi 10 marzo, dopo la S. Messa delle 9.00, al Centro Parrocchia-
le incontro con i genitori di 4ª e 5ªelementare. 

 

⇒• entro domenica 17 marzo dare l'adesione per partecipare alla 
giornata di spiritualità in Quaresima del 20 marzo (vedi riquadro). 

⇒• date dei prossimi Battesimi:  
       - 30 marzo Veglia Pasquale   - domenica 14 aprile  alla messa della 10.30. 

 

⇒• 14/3 in Seminario per i Sacerdoti: aggiornamento sul sinodo 
 

 

•  CATECHISMO:  

5^ elementare iscritti per l’anno 2012/2013: n. 47 

Catechiste: Ceccato Marina, Folgheraiter Carla , Prete Sabrina, Sartori Sandra . 

AZIONE CATTOLICA: 

• 13/3  ore 20.30 AC Adulti - Incontro con Enzo Bianchi a Treviso (Auditorium Pio X) 

• 16-17/3 ACR ore 16.00: esperienza Tiberiade a Cà Rainati  

         Per GIOVANI 19-20 anni: esperienza "Tabor" a Castelli Monfumo  

•  17/3 Per FIDANZATI: ore 15 ritiro spirituale in Quaresima a TV  

ALTRI APPUNTAMENTI  
(per le informazioni dettagliate vedere il sito parrocchiale o telefonare alla segreteria) 

• 12/3  20.30 a Bassano (Graziani) incontro dibattito sul tema: “Abbiamo abba-

stanza religione per odiarci, ma non a sufficienza per volerci bene”  con la par-

tecipazione del Vescovo di Serajevo 

• 13/3  ore 21 sede Pro-Loco  incontro delle associazioni per la 

programmazione. 

  

GIORNATAGIORNATA   DIDI   SPIRITUALITÀSPIRITUALITÀ   ININ   QUARESIMAQUARESIMA   
      

Mercoledì 20 marzo   Ore 9.15—16.00  
al Centro don P. Chiavacci — Crespano Gr.  
“Io sto in mezzo a voi come colui che 
serve” DIVENTARE SERVI GLI UNI DEGLI ALTRI 
Relatore Mons. Arduino Beltrame  -  (S. 
Messa e possibilità di S. Confessione) 
Adesioni entro il 17 marzo— quota di partecipazione € 22,00 (con pranzo). 
Informazioni   0424.572143 Lino Parolin. 

Uniamoci anche noi alla preghiera perseverante 
di tutta la Chiesa per la elezione del nuovo Papa. 


