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DOMENICA 31 MARZO 2019  
IV Domenica di Quaresima 
La parabola del “Padre misericordioso” potrebbe concludersi con il 
figlio che ha conosciuto il vero volto del padre, volto di misericordia, 
amore fedele che non viene mai meno, amore senza fine…  
E invece c’è un seguito: i peccatori sono invitati dalla prima parte della 
parabola a conoscere il vero volto di Dio e quindi a sentirsi perdonati a 
tal punto da convertirsi; ma quelli che si credono giusti e buoni, come il 
figlio maggiore che è restato fedelmente in casa, che ne è di loro? La 
parabola contiene un insegnamento anche per loro, cioè per il figlio 
maggiore. Egli sente il rumore di musica e danze provenire dalla casa 
e si chiede il perché di tutto ciò; è un servo a spiegargli come sono 
andate le cose: “Tuo fratello è tornato e tuo padre ha fatto ammazzare 
il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. In risposta, egli non 
sa fare altro che adirarsi, ripromettendosi di non prendere parte a una 
festa per lui tanto ingiusta.  
Se ne sta dunque fuori, ed è il padre a uscire ancor  a una volta, 
facendosi incontro anche a lui: lo prega di entrare per partecipare alla 
gioia del fratello che era come morto, ma ora è un uomo nuovo.  
Ma com’è possibile festeggiare quello che è tornato, quando mai è 
stato festeggiato lui, rimasto fedelmente a casa? Così nel suo cuore 
risuona come reazione una parola: “Non è giusto!”. Appare dunque 
chiaro che anche questo figlio, il maggiore, pur essendo restato 
accanto al padre, non lo aveva mai conosciuto, non aveva mai letto il 
suo cuore, non aveva mai messo fiducia in lui e da lui non aveva 
imparato nulla: per questo giudica e condanna! Questa è davvero la 
parabola dell’amore frustrato di quel padre che ha amato fino alla fine, 
gratuitamente, e che invece è 
apparso un padre-padrone in virtù 
delle proiezioni che entrambi i figli 
hanno fatto su di lui.  
Per il fratello maggiore resta il 
compito di non dire più al padre: 
“questo tuo figlio”, bensì: “questo mio 
fratello”. È un compito che ci attende 
tutti: affermare che l’uomo è figlio di 
Dio è facile, e tutti gli uomini religiosi lo fanno. È invece più faticoso dire 



che l’uomo è “mio fratello”, ma è esattamente questo il compito che ci 
attende. Dio, il Padre, resta fuori dalla festa, accanto a ciascuno di noi, 
e ci prega: “Di’ che l’uomo è tuo fratello, e allora potremo entrare e fare 
festa insieme”. (Enzo Bianchi) 

 

Calendario SS. Messe e appuntamenti 

DOMENICA 
31 marzo 2019 
IV Domenica 
di Quaresima 

S. Messa ---------------------------------------------➔ 
S. Messa per FERRUCCIO, DINA e PIERO 
POZZA-------------------------------------------------➔ 
S. Messa per RIZZI STEFANO------------------➔ 

ore 8.30 
 
ore 10.00 
ore 17.00 

INIZIAZIONE CRISTIANA: incontro dei gruppi 
CAMMINIAMO INSIEME e ZACCHEO 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE VICARIALE per 
RAGAZZI E RAGAZZE delle medie a Madonna 
Pellegrina, ore 17.30. 

lunedì  
1 aprile 2019 

S. Messa per PATRIZIA,LUCIA,PANCRAZIO➔ ore 19.00 

martedì  
2 aprile 2019 

S. Messa per le Anime-----------------------------➔ ore 19.00 

mercoledì  
3 aprile 2019 

S. Messa per i Benefattori-------------------------➔ ore 19.00 

Recita del S. Rosario in chiesa alle ore 21.00 

giovedì 
4 aprile 2019 

S. Messa per GENNARO e VITTORIO--------➔ ore 19.00 

venerdì 
5 marzo 2019 

VIA CRUCIS------------------------------------------➔ 
S. Messa ----------------------------------------------➔ 

ore 15.30 
ore 16.00 

sabato  
6 aprile 2019 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE per 
RAGAZZI E RAGAZZE di I e II media (gruppo 
LASCIAMO IL SEGNO) in parrocchia  

ore 18.00 

S. Messa prefestiva con i ragazzi di I e II media ore 19.00 

DOMENICA 
7 aprile 2019 

V Domenica di 
Quaresima 

S. Messa ---------------------------------------------➔ 
S. Messa ------- --------------------------------------➔ 
S. Messa ----------------------------------------------➔ 

ore 8.30 
ore 10.00 
ore 17.00 

INCONTRO DIOCESANO per gli accompagnatori dei 
genitori dell’Iniziazione cristiana all’OPSA, ore 15.30 



QUARESIMA 2019 – preghiera, incontri e e solidarietà 
 

PAROLA DI DIO… IN FAMIGLIA 
LEGGERE. PREGARE, RIFLETTERE E CONDIVIDERE CON IL 

VANGELO DELLA DOMENICA, OSPITI IN FAMIGLIA 
 

 Martedì 2 aprile ore 17.30 (NON PIU’ ORE 21.00)  
presso la casa di LIDIA MINARELLO, in Via Vigonovese 37 
 
 Mercoledì 3 aprile ore 21.00  
presso la casa di LUCIA GALEAZZO e REMIGIO 
RAMPAZZO, via Pirandello 11 
 
 Giovedì 4 aprile ore 21.00  
presso la casa di CRISTINA BANZATO e STEFANO 
BERTAGNIN, via Calogerà 14 
 

-------------------------------------------------------- 
 

UNA PAROLA ALLA SETTIMANA 
 

Presta orecchio... al PERDONO 
 

Dio Padre misericordioso, lascia a noi suoi figli la libertà di 
scegliere la nostra vita, anche sbagliando, ma continua ad 
amarci di un amore profondo “viscerale” e a perdonarci. 

 

Padre nostro che sei nei Cieli,  
sia santificato il tuo nome,  

venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà  
come in Cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori  

e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  



 


