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IV DOMENICA di QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 33 

Dal libro di Giosuè 
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi 
ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto».  
Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e ce-
lebrarono la Pasqua al quattordici del mese, 
alla sera, nelle steppe di Gerico. 
Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti 
della terra, àzzimi e frumento abbrustolito in 
quello stesso giorno. 
E a partire dal giorno seguente, come ebbero 
mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. 
Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno 
mangiarono i frutti della terra di Canaan. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Rit: Gustate e vedete com’è buono il 
Signore. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino.        R  
R 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato.   R 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce.      R 

PRIMA LETTURA           Gs. 5,9-12 

SECONDA LETTURA    2 Cor.5,17-21 

VANGELO              LC 15,1-3.11-32 

CANTO AL VANGELO 

Lode e onore a te, Signore Gesù  
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te.  
Lode e onore a te, Signore Gesù  

X Dal Vangelo secondo Luca 
     A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e 
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui acco-
glie i peccatori e mangia con loro». Ed egli dis-
se loro questa parabola: «Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al padre: Pa-
dre, dammi la parte di patrimonio che mi spet-
ta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le 
sue cose, partì per un paese lontano e là sper-
però il suo patrimonio vivendo in modo dissolu-
to. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli comin-
ciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a metter-
si al servizio di uno degli abitanti di quella regio-
ne, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i 
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di 
cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava 
nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti sala-
riati di mio padre hanno pane in abbondanza e 
io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio 
padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il 
padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vesti-
to più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
ai Corìnzi 
 

Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatu-
ra; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono 
nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, 
che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e 
ha affidato a noi il ministero della riconciliazio-
ne. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo 
in Cristo, non imputando agli uomini le loro col-
pe e affidando a noi la parola della riconciliazio-
ne. In nome di Cristo, dunque, siamo ambascia-
tori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. 

Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio. Colui che non aveva cono-
sciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro 
favore, perché in lui noi potessimo diventare 
giustizia di Dio. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e fac-
ciamo festa, perché questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato”. E cominciarono a far festa. Il figlio mag-
giore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò 
uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tut-
to questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui 
e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indi-
gnò, e non voleva entrare. Suo padre allora 
uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: 

“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai di-
sobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai 
mai dato un capretto per far festa con i miei 
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostanze con le prosti-
tute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli 
rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era mor-
to ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato”». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

VENERDIGIUNIAMO 

“Vedi dunque cosa fa  il digiuno! Guarisce le malattie, libera il corpo dalle sostanze super-
flue, scaccia gli spiriti maligni, espelle i cattivi pensieri, dà allo spirito una grande chiarezza, 
purifica il cuore, spiritualizza il corpo, in una parola fa accedere l’uomo dinanzi al trono di 
Dio… Grande forza è il digiuno, e porta grandi vittorie!”.ATANASIO 

Suggeriamo a tutta la Comunità di dedicare la pausa pranzo e/o 
cena al digiuno e alla preghiera durante i venerdì di Quaresima e  
devolvere il risparmio alla raccolta “Un pane per amor di Dio”, 
che andrà a sostenere le situazioni più povere del mondo dove o-
perano tanti nostri fratelli e sorelle missionari.  
Proponiamo  la  riflessione  della  settimana scorsa  sul  
FUOCO . 

RALLEGRATI GERUSALEMME 
Tutto sa di ritorno a casa, in questa domenica: “rallegrati!” Israele torna a 
casa dopo secoli di esilio e di schiavitù, il prodigo torna a casa dopo una 
stagione di rifiuto dell’amore e di degrado umano … ecco che “ le cose vec-
chie sono passate … ne sono nate di nuove”. Tutto questo però “viene da 
Dio”, ammonisce san Paolo. Un imperativo dunque, risuona in questa dome-
nica, e prorompe ancora dal cuore dell’apostolo: “lasciatevi riconciliare 
con Dio”. La conversione, la misericordia, l’abbraccio benedicente, non so-
no in primis opera nostra, sono dono gratuito di Dio, sono eccedenza di a-
more, sono esternazione di un cuore grande come l’universo. Questa acco-
glienza festosa che Dio riserva a noi la sperimentiamo in molti modi: quando 
preghiamo e invochiamo la sua misericordia, quando celebriamo il sacra-
mento del perdono, quando, soprattutto, viviamo la stessa esperienza vissu-

ta da Israele, di trovarci, cioè, nella terra dove scorre latte e miele, nella casa dove non siamo consi-
derati servi ma figli, e questo è l’eucaristia. Possiamo presentarci come figli degeneri, trascurati, in-
differenti all’amore del padre, ma la reazione del padre è sempre uguale: una folle gioia, che gli fa 
scordare le compostezze e il galateo, le regole e la giustizia, perché un morto è tornato in vita, un 
perduto è stato ritrovato.                                                      (Immagine:Padre misericordioso di Rembrandt) 

… e 
 questo  
capita 
 nel  

nostro 
 mondo... 

“Così risparmio energia e mi sento più angelico” 



CAMPOSCUOLA PER 
FAMIGLIE 

È stato programmato dal 
10 al 17 luglio il campo-
scuola per famiglie nella 
Casa Alpina “San Domeni-
co Savio” ad Auronzo di 

Cadore (BL). 
La prenotazione si ritiene valida con una capar-
ra di 50 euro a persona.  
Ancora poche camere disponibili.. 

Dal 23 al 28 agosto si  
svolgerà una gita a Ro-
ma . 
Sono disponibili ancora 
 pochi posti. 

19 marzo San Giuseppe 
 

Venerdì prossimo 19 marzo,è la solennità di san Giuseppe di Nazaret, sposo di Maria e padre putativo di Gesù. 
Anche se non è giorno festivo, invitiamo tutti a rallegrarsi per questo Giusto che Dio scelse a fare le sue veci 
sulla terra. Tutti possiamo partecipare all’ Eucaristia e alla preghiera. 

Incontro formativo 
per genitori 

Lunedì 15 marzo, alle ore 
20.30, presso il nostro patro-
nato, si svolgerà il secondo 
incontro formativo per i genitori su come edu-
care al rispetto delle regole.  

Coordinatrice: Dott.ssa Vanin Manuela  

PER I FIDANZATI 
Domenica 14 marzo, alle ore 15,00 a San 
Marco (VE), si terrà la 16a edizione dell’assem-
blea dei fidanzati.  

CONVEGNO per i CATECHISTI 
Domenica 14 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 
18.00, presso il Centro pastorale Card. Urbani, 
a Zelarino, si terrà il convegno sull’iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 
anni. 

Da annotare in agenda 

Per tutti i giovani 
Lunedì 15 marzo, ore 20.30, a San Pietro di 
Oriago, confessioni vicariali per tutti i giovani 
e universitari. 

Preparazione campo 
Mercoledì 17 marzo, ore incontro gruppo gio-
chi e serate campo scuola elementari. 

Iscrizioni cena ebraica 
Le iscrizioni per la cena ebraica si raccolgo-
no fino a martedì 16, la cena è fissata per 
giovedì 18 marzo ore 19.30. 

Per i chierichetti 
 

Sabato 20 marzo ore 19.50,  
equipe chierichetti 

 

Domenica 21 marzo,  
dopo la messa delle 9.00 

Incontro di “TUTTI” i chierichetti.  
Importante “ESSERCI TUTTI!!!!!!!!” 

Prima comunione 
Lunedì 22 marzo, ore 20.30. incontro genitori 
dei bambini della  prima comunione in patrona-
to. 

Animatori 
Martedì 23 marzo, ore 20.30, incontro anima-
tori per il campo delle medie in patronato. 

Verso ASSISI(16-17-18 aprile) 
 

Ricordiamo a tutti i partecipanti di saldare 
la quota entro sabato 20 marzo. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 14 
MARZO 

IV DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 

  7.00 pro populo 
          † PASQUALATO ENRICO e GENITORI 
 

  9.00 † AGNOLETTO GINO, SILVIA, AMELIA e 
             GIUSEPPINA 
          † ANIME DEL PURGATORIO 
          † CORRADI GIOVANNI e IDA 
 

10.30 † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
          † FAM.CONTIN ANGELO e LUIGIA 
 

17.00 † DONÒ GINO 
          † GALLO GIUSEPPE 
          † FAM. CONTIN ANGELO e LUCIA 

GIARE  10.00 † CIAN GIUSEPPE e GENITORI 

DOGALETTO 11.00 † BERTIATO ROMEO e GENITORI 

LUN 15 

  8.00 † per le anime 
18.30 † CALLEGARO ANTONIO 
          † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 

20.30 - GdA fam.MARETTO 

MAR 16 

  8.00 † GAZZATO EMILIO 
          † PIADI LINO 
 

18.30 † FAM. GALIOLO 
20.30 - GdA fam. MINOTTO. 

MER 17 

  8.00 † per le anime 
18.30 † BAREATO NANNI, GINO e MARGHERITA 
          † BASTIANELLO MARINO 
          † TONELLO ORESTE, RAVAZZOCI  
             GIUSEPPINA e BAREATO GIUSEPPE 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
15.00 - GdA fam. CAON 
20.30 - GdA fam. FAVARETTO FISCA 
20.30 - GdA fam. CORRÒ 
20.30 - GdA fam. PETTENÀ  

GIO 18 
  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

 

VEN 19 
Astinenza 

  8.00 † PETTENA’ CELSO e SUOCERI 
15.00 VIA CRUCIS 
18.30 † MINTO GIUSEPPE e MARIA 
          † TONIOLO GUERRINO e ADELE 
          † AURELIO FERDINANDO 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 20 

  8.00 † BAZZATO MIRELLA 
          † DONA ANTONIO e REGINA 
          † LUIGI, ALBRTO e GENOVEFFA 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † BREDARIOL MARIA 
          † PALATRON GIUSEPPE 
          † CARRARO RENZO 
          † FAM. LONGO GIOVANNA e GUGLIELMO 
          † GIANOLLA MARIA TERESA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^  
         ELEMENTARE 
 
15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 

PORTO 17.30 † BAREATO GIUSEPPE 
          † MINTO GIUSEPPE 

17.00 VIA CRUCIS 

DOM 21 
MARZO 

V DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 

  7.00 pro populo 
          † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
          † BABATO MARIA e OLGA 
 

  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 
          † ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO 
          † RIGON RINA e CARRARO GIUSEPPE 
          † DITADI GIUSEPPE e GENITORI 
 

10.30 † FERIAN LUIGI 
 

17.00 † PELIZZARO ELVIRA, LIBERALE e  
             ATTILIO 
          † DANIELI QUINTO e GENITORI 
          † TOFFANO REMIGIO 
          † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 

 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † ARTUSI ISIDORO  

ORE 15.00 ASSEMBLEA  
FIDANZATI A SAN MARCO 

 
ORE 15.00 CONVEGNO 

CATECHISTI A ZELARINO 


