
 Si avvicinavano a Gesù tutti i 

pubblicani e i peccatori per ascol-
tarlo. I farisei e gli scribi mormo-
ravano dicendo: «Costui accoglie 
i peccatori e mangia con loro». 

 

Ed egli disse loro questa parabola: 
«Un uomo aveva due figli. Il più 
giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimo-
nio che mi 
spetta”. Ed 
egli divise 
tra loro le 
sue sostan-
ze. Pochi 
giorni do-
po, il figlio 
più giova-
ne, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese 
lontano e là sperperò il suo patri-
monio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, soprag-
giunse in quel paese una grande 
carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò a mettersi 
al servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci. A-
vrebbe voluto saziarsi con le carru-
be di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritor-
nò in sé e disse: “Quanti salariati di 
mio padre hanno pane in abbon-
danza e io qui muoio di fame! Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il Cie-
lo e davanti a te; non sono più de-
gno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salaria-
ti”. 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 chia-
mato tuo figlio”. Ma il padre disse ai 
servi: “Presto, portate qui il vestito 
più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali 
ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio era 

morto ed è tor-
nato in vita, era 
perduto ed è sta-
to ritrovato”. E 
cominciarono a 
far festa. 

 

Il figlio maggio-
re si trovava nei 
campi. Al ritorno, 
quando fu vicino 

a casa, udì la musica e le danze; 
chiamò uno dei servi e gli do-
mandò che cosa fosse tutto que-
sto. Quello gli rispose: “Tuo fratello 
è qui e tuo padre ha fatto ammazza-
re il vitello grasso, perché lo ha ria-
vuto sano e salvo”. Egli si indignò, e 
non voleva entrare. Suo padre al-
lora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti ser-
vo da tanti anni e non ho mai disob-
bedito 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 pro-
stitute, 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 biso-
gnava far festa e rallegrarsi, per-
ché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”». 
 

LUCA  15, 1-3.11-32 

DOMENICA 6 MARZO - QUARTA DI QUARESIMA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Franca Schiavon 
ore 11 - Messa per Elio Parmegian; Virginia e Romolo 
Seresin; Annamaria Rossi  
ore 18.30 - Messa per Bruna ed Elio; Attilia Cecchele 
Saia 
 

LUNEDÌ 7 - PERPETUA E FELICITA, MARTIRI 
 

ore 8.30 - Messa per i defunti dimenticati; 
 

MARTEDÌ 8 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Francesca Spadati; Caterina 
Furci  
 

MERCOLEDÌ 9 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Angelica Lazzari e Luigi Jorio   

 

GIOVEDÌ 10 MARZO 
 

ore 18.30 - Messa per Elide Ceretta; Andrea Bonetti; 
Noemi Pittarello Quaglia; Natalina Campadello 
 

VENERDÌ 11 MARZO  
 

ore 15.30 - Messa per Pino Volanti; Linda e Arturo 
Lana; def.ti fam. Giuseppe Segafreddo  
  

SABATO 12 MARZO 
 

ore 18.30 - Messa per Luigi Torchio 
 
 

DOMENICA 13 MARZO - QUINTA DI QUARESIMA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Lorenzo Seifert; Leonia e Ro-
berto Cavallin; Bruna e Tranquillo Tognon  
ore 11 - 18.30 - Messa per la Comunità 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
ANNO 2016 - N. 9 

6 Marzo 2016 

 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA  

Perché ci sia pace e perdono, nei cuori, nel-
le famiglie, tra fratelli, nel mondo; perché i 
credenti siano i primi nell’impegno di por-
tare misericordia.  
 

Mercoledì 9 Marzo, ore 19.30,  

 

   A volte il nostro modo di considerare e di dire somi-
glia al modo del servo del vangelo: si può parlare 
con giudizio, con la mormorazione, con pettegolez-
zo, invidia, giudizio... tutto questo avvelena il cuore 
delle persone. 
 

Ciò che invece dona vita e modifica le persone è sen-
tirsi aiutati a capire e a raddrizzare le proprie stortu-
re: è la misericordia.  
Misericordia per chi ha sbagliato, anche verso se 
stessi, per saper guardare oltre.  
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“Consolare e dare speranza agli afflitti”  
 

QUARTA  SETTIMANA                       COMPASSIONE  
 

 
 Ogni volta che mi ritrovo a guardare in lontananza verso 
casa, mi sembra di vedere ancora gli occhi di mio padre, 
dietro alla finestra, in attesa che mio fratello riemer-
gesse dall’orizzonte. La prima volta che ritornò, io non 
lo accettai, rimasi fuori, sul cortile. E quando mio fra-
tello un giorno volle ripartire di nuovo, sbattendo la 

porta, mio padre si mise ancora su quella finestra, in attesa. Diceva: “Ormai 
il vento ha scosso tutte le foglie, l’albero è spoglio, non ci rimane che at-
tendere il nuovo anno con la sua primavera”.  

 

Queste sue delicate parole mi hanno educato all’attesa di un frutto che – come 
un figlio - ha bisogno di tempo per maturare. Io non sono mai scappato, ma 
quante volte anch’io sono stato lontano dallo sguardo di mio padre! La sua pa-
zienza ha guarito il mio cuore, geloso e duro.  

 

Ora ci sono io dietro a quella finestra, ad attendere il ritorno di mio fratel-
lo, pronto a liberare la compassione che mi ha insegnato mio padre! 

IN PREGHIERA  
 

 Grazie, Padre nostro,  
tu, che ci vedi da lontano tornare a te, 
tu, che perdoni sempre e che ci rialzi ad 
ogni caduta,   
tu, che non sai fare altro che amare.  
Grazie, perché sentendoci amati,  
abbiamo ora voglia di tornare a vivere  
e a lottare per un mondo migliore,   
dove tutti siano sorelle e fratelli insie-
me. Amen                

ANONIMO 

  Una proposta:  
 
  Impara a farti “prossimo” 
e a metterti in ascolto:  
meno telefonino, meno com-
puter e più cuore.  
 

  Dedica più tempo per sta-
re, a tu per tu con le per-
sone, - per confrontarti,  
- per scambiare idee e  
- per condividere esperien-
ze di vita. 

  

 

 

 

 



 

Propost a d i Quaresima  
 

  In tempi di grande fretta, indifferenza, in 

cui corriamo il rischio di diventare tutti in-

sensibili e chiusi in se stessi proponiamo 

di pregare ogni giorno, lì dove saremo, co-

me saremo, alle 12.  Ogni giorno alle 12. 

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”  
COMPAGNIA DI PADOVA  

 

1. Non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se 
vestono un'uniforme o dichiarano di essere dipen-
denti di aziende di pubblica utilità. 

 

2. Se ricevete telefonate da avvocati che riferiscono 
che un vostro parente ha avuto un incidente, con una 
macchina senza assicurazione ed è stato portato in 
una caserma dei Carabinieri o della Polizia e servono 
dei soldi per poterlo rilasciare, chiamate subito il 112. 

 

3. Verificate con una telefonata da quale servizio so-
no stati mandati gli operai che bussano alla vostra 
porta e per quali motivi. Se non ricevete rassicurazio-
ni non aprite per nessun motivo. 

 

4. Ricordate che nessun ente manda personale a casa 
per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per 
sostituire banconote false date erroneamente. 
 

5. Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi 
vi offre facili guadagni o a chi vi chiede di poter con-
trollare i vostri soldi o il vostro libretto personale an-
che se chi vi ferma è una persona distinta e dai modi 
affabili. 

 

6. Quando fate operazioni di prelievo o versamenti in 
banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi ac-
compagnare soprattutto nei giorni in cui vengono pa-
gate le pensioni o in quelle di scadenza generalizzate. 

 

7. Se avete il dubbio di essere osservati fermatevi 
all'interno di una banca o dell'ufficio postale e parla-
tene con gli impiegati o con chi effettua il servizio di 
vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada, en-
trate in un negozio o cercate un carabiniere ovvero 
una compagnia sicura. 

 

8. Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o 
dall'ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermatevi 
con sconosciuti e non fatevi distrarre. 

 

9. Ricordatevi che nessun cassiere di banca o di ufficio 
postale vi insegue per strada per rilevare un errore 
nel conteggio del denaro che vi ha consegnato. 
 

10.Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: evi-
tare di operare se vi sentite osservati. 

 

11.Per qualunque problema e per chiarirvi qualsiasi 
dubbio non esitate a chiamare il 112, saremo felici di 
aiutarvi. 
  

    Viste le molte truffe e i vari disagi che sono accadu-

ti a parecchie persone, i Carabinieri ci invitano a di-

vulgare questi importanti accorgimenti e attenzioni.  

    Eccole qui di seguito:   

Ricevuto.. Segnaliamo 
 

BANCARELLA DI PRIMAVERA  
 

   Dal 21 marzo al 01 aprile presso la sede 
ANFFAS di Padova,  in via Due Palazzi 41, 
sarà allestita una bancarella con gli oggetti 
realizzati dalle persone con disabilità  che fre-
quentano  i Centri Diurni Artè e Iris. 

 

   La bancarella rimarrà aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alla 12:30 e dalle 
13.30 alle 16.00. 

 

Per informazioni Tel. 049 8901188  
Email:  arte@anffaspadova.it 

Richiesta di collaborazione 
 
Tra le tante cose che nella nostra comunità si 
fanno senza attirare attenzione c’è anche il 
“doposcuola” per alcuni ragazzi: una iniziati-
va che si concretizza in collaborazione con la 
scuola del quartiere. 
 

C’è nessuno disposto a dare una mano 
in matematica a qualche ragazzo di 1a 
e 2a media? 

Il giorno indicato è giovedì.  
 
C’è qualche insegnante o anche qualche studen-
te delle superiori che desideri fare un po’ di 
volontariato?  
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DOMENICA 6 Marzo  

 

 gli Educatori e Animatori di Azione Cattolica, 
assieme a d. Fabio, vivranno assieme una due gior-
ni di formazione;  

 al termine delle Messe ci verrà proposta una inizia-
tiva di solidarietà;   

 ore 10.30, in patronato, incontro per i genitori e 
bambini dell’Anno della Comunità; 

 ore 19 - incontro con il Gruppo 3a Media 1a Supe-
riore. 

 

LUNEDI 7 Marzo 
 

 alle 21: incontro con l’Equipe dell’Anno della Co-
munità e anche con quella del Primo Anno di Ca-
techesi;  

 

MARTEDI 8 Marzo  
 

 ore 21 - incontro con i catechisti del 3° anno; 

 ore 21 - Prove per il Coro che anima la messa delle 
9.30;    

 

MERCOLEDI 9 Marzo 
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sorriso;  
 ore 16.30 - Confessioni per un gruppo di ragazzi 

del 6° anno; 

 ore 19.30: ROSARIO DI MISERICORDIA, in via Pa-
sinato, 9, presso la famiglia Renata e Emanuele Cer-
vato; 

 

GIOVEDì 10 Marzo 
 

 Confessioni: vedi a lato; 
 ore 21 - Prove di canto per la Corale  
 alle 21, incontro per il Gruppo Fidanzati; 
 

VENERDI 11 Marzo  
 

 alle 15, in cappellina, si pregherà con la VIA CRUCIS 
e quindi si celebrerà l‘Eucaristia; si continua con la 
preghiera personale nell’Adorazione.  
Alle 17.30; poi si pregherà con il Rosario, il Vespe-
ro e quindi  si concluderà con la benedizione euca-
ristica alle 18; 

 ore 18 - VIA CRUCIS con il vescovo Claudio; 
vedi a lato; 

 ore 21 -  incontro con la SCUOLA PER GENITORI; 

 Ore 21 - incontro con i catechisti del 4° anno;   

 

SABATO 12 Marzo  

 

 ore 15 - catechesi con il solito orario; 
 confessioni per i ragazzi;  
 in serata sarà funzionante la primeria del nostro 

patronato 
 

DOMENICA 13 Marzo  

 

 al termine delle Messe ci verrà proposta una inizia-
tiva di solidarietà;   

 ore 10.30, in patronato, incontro per i genitori dei 
ragazzi del 6° anno; 

 ore 16 - incontro con i bambini e genitori del 1° 
Anno (seconda elementare). 

Una bella iniziativa del nostro vicariato: 
  

MISERICORDIANDO  
TRA COMUNITÀ 

  

DISPONIBILITÀ PER CELEBRARE  
IL SACRAMENTO DELLA  

RICONCILIAZIONE E PENITENZA 
-  dalle 15 alle 22  - 

  

9 marzo   
CAVE  (don Alberico e don Giuliano) 
SANTO STEFANO, RE D’UNGHERIA 
(don Daniele, don Vincenzo, don Angelo) 

  

10 marzo  
MONTÀ  (don Massimo De F. e don Fabio B.) 
CHIESANUOVA  (don Pierpaolo e don Carlo) 

  

15 marzo  
SAN GIUSEPPE  (don Lino e don Fabio A.) 
SACRA FAMIGLIA (don Massimo F. e don Mau-
rizio) 

  

16 marzo 
NATIVITÀ (don Luca e don Marc) 
BRUSEGANA (don Fabio A. e don Gian Carlo) 

  

17 marzo  
MADONNA INCORONATA (don Carlo e don Fa-
bio B.) 
SAN GIROLAMO (don Gian Carlo e don Luca) 

  
« Nella tua misericordia, a tutti sei venuto incontro, 
perché coloro che ti cercano ti possano trovare » 

(dalla liturgia) 

Notizie per il mese di marzo 
 
 

 A fine mese inizierà un corso avanzato di ingle-
se (per info: 049.713622); 

 

 l’11 si celebrerà la Via Crucis in città, guidata dal 
vescovo Claudio: la nostra Comunità assieme a 
quelle del vicariato è invitata a radunarsi alle 18 
presso il Santuario di Padre Leopoldo; 

 

 il 14, alle 21, ci sarà un incontro di conoscenza e 
informazione sul tema: “Che cosa è la teoria del 
Gender”; 

 

 dal 16 al 20 torna il Mercatino Solidale;  
 

 per il 18 si sta preparando una Via Crucis 
parrocchiale, lungo via Due Palazzi, sul 
tema della Misericordia. 


