
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VANGELO  
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e 
i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano 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 patrimonio che mi 
spetta”. 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 sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse 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. Avrebbe voluto saziarsi 
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in 
sé e disse: “Quanti salariati 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 
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 tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa. Il figlio maggiore 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 tutto 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 indignò, 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 disobbedito 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 prostitute, 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 morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».                                      
(Lc 15,1-3.11-32) 
 

 

 

 

31  MARZO  2019 

IV  DOMENICA DI QUARESIMA - C 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

        SABATO   30  MARZO 

   Ore 8.00:   
+ Def.ti Fam. Longo-Marcadella. 
   Ore 18.30:   
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto  
+ Mirco Boscariol 
+ Tullio Paludet (ANN) 
+ Gemma Battistella 
+ Antonio Setten e Vittoria Nadalin 
    DOMENICA  31  MARZO 
     Ore 8.00:  
+ Def. Fam. Bruseghin e Muneretto 
+ Arturo Mattion e Giuseppina Rossetto 
     Ore 9.30:   
+ Osvaldo Nuvoloni 
+ Maria Rosa Orlando e Giuseppina  Zanusso  

+ Graziano Barichiello 
+ Gianfranco Zanet (ANN) 
+ Bruno Spinacè 
+ Teresa Carretta in Rosso 
+ Marina Naressi in Rosso 
+ Edoardo Rosso 
    Ore 10.30:  

+ Abramo Biondo e Ada Sessolo 
    Ore 11.00:  + Giovanni Zigoni (ANN) 
+ Loredana Arreghini  
+ Luciano Massalin (ANN) 
     Ore 18.30:   
+ Augusto Bolzan e Elsa De Nardi 
+ Bruno Dalla Pietà (ANN) 
+ Giuseppe Polesello (ANN) e Elena Biral 
+ Per i morti dei campi di concentramento  
della 2^ Guerra Mondiale 
LUNEDÌ  1  APRILE 
     Ore  8.00:  
+ Def.ti Fam. Longo-Marcadella 
+ Gianfranco Fiorin 
     Ore 18.30:  + Don Giulio Lot 
+ Pietro Ugel, Donadi M.Rosa e Malvina Marini 

MARTEDÌ  2   APRILE  

   Ore  8.00:  
+ Mario Durante 
   Ore 18.30:   
+ Ezio Martin 
+ Angelina Rusalen (ANN) 
+ Caterina Tadiotto 
+ Anna Silvestrini 
 

    
    MERCOLEDÌ   3  APRILE 

 Ore 8.00:  

Ore 9.30:  
+ Def.ti Fam. Cia Mario 
+ Vernier-Orlandi 
58° anniversario di Matrimonio di  
De Colle Ivo e Pivetta Wilma 
Ore 18.30:  
+ Def.ti  Pagotto 

 

    GIOVEDÌ  4  APRILE 

   Ore  8.00:  

+ Per i morti dei campi di concentramento  
della 2^ Guerra Mondiale 
Per i Sacerdoti 
   Ore 18.30:  
+ Cleta Pizzola 
+ Antonio Spadotto e Giuseppina Salvador 
+ Adamo Buonerba (ANN) 
+ Vittorio Bernardi e M. Rita Bravo 
+ Mario e Pietro Girardi 
 

    VENERDÌ   5  APRILE 

    Ore  8.00:  

+ Palmira Zanchetta e Fam.  
    Ore 18.30:  

+ Ernesto, Elena, Lisetta e Antonio 
                                    Tardivo 
+ Bruno Pavan 
+ Norina De Giusti e Maria Tirello 
+ Giuseppina Battistella (ANN) 
+ Giuseppe e Emma 
 

    SABATO  6  APRILE 

   Ore 8.00:   
+ Def.ti Faloppa 
   Ore 18.30:   
+ Don Antonio Costella (ANN)  
+ Ambrogio e Ivana Secolo 
+ Bonaventura “Arturo” Zara 
   Per i soci C.A.I. 
 
 

Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da:  

don Pierpaolo, don Lorenzo,  don Egidio,  

Padre Marian, don Massimo  

ed altri Sacerdoti uniti alla Parrocchia 

 
 
 
 

        

 

 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Lc%2015,1-3.11-32&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


 

 

INIZIATIVE  PASTORALI 
 

DOMENICA 31  MARZO  – IV DOMENICA DI QUARESIMA 

     Lectio: * Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
 

 

  
 

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ in favore dell’UNITALSI diocesana 
 

 

Nelle Parrocchie della nostra Unità Pastorale oggi celebriamo  
LA DOMENICA DELLA PAROLA 

  
 

LUNEDÌ  1   APRILE  -  
     Lectio: * Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

 

 Ore  20.30 –Al Teatro Turroni SCUOLA DELLA  FEDE per tutti coloro che  

                           desiderano approfondire la fede. 
 

MARTEDÌ  2   APRILE  -  
 Ore 14.30 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 2

a
 media 

 Ore 20.30 – In Patronato incontro del Gruppo adulti di AC 
 

MERCOLEDÌ   3    APRILE  -   
    Lectio: * Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 

 

                      In Duomo dalle 7.15 alle 10.30 sarà presente un sacerdote per le Confessioni 
 

 Ore  10.15 – In Duomo LECTIO DIVINA per tutta la Comunità. 

 Ore  14.45 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 5
a
 elementare 

 

GIOVEDÌ   4   APRILE   
     Lectio: * Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

 

 Ore   14.45 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 1
a
 elementare 

 Ore  15.00 – Adorazione alla chiesa di S. Maria Maddalena, fino alle ore 18.00 
 Ore  18.30 – A Mansuè S. Messa con il conferimento dei ministeri per alcuni 
         seminaristi. 
 

VENERDÌ   5  APRILE  – GIORNATA DI ASTINENZA DALLE CARNI 
  Lectio: * Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
 

 Ore  14.45 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 4
a
 elementare 

 Ore  15.30 – In Duomo celebrazione della VIA CRUCIS 
 Ore  19.30 –  
 

SABATO  6  APRILE  
       Lectio:* Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

           

                      In Duomo dalle 15.00 alle 17.00 sarà presente un sacerdote per le Confessioni 
 

           Ore  14.30 – Non ci sarà ACR 

           Ore  16.15 – In Patronato prove di canto del Piccolo Coro 

 Ore  16.30 – Incontro chierichetti e ministranti 
 

DOMENICA 7  APRILE  – V DOMENICA DI QUARESIMA 

     Lectio: * Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

   LECTIO DIVINA: Nel periodo quaresimale tutti i mercoledì mattina 
dalle ore 10.30 alle 11.15 si terrà in Duomo la proposta di un momento 
di preghiera, di ascolto e di esegesi della Parola di Dio proposto dai 
sacerdoti. Inizierà Mercoledì delle ceneri, 6 marzo. 

 Inoltre, tutti i Mercoledì sera presso la Parrocchia di San Vincenzo si 
tiene l’incontro di Ascolto della Parola dalle 20.45 alle 22.00. 

 
 

BACHECA DELLA COMUNITÀ 


