
DOMENICA 4ª DI QUARESIMA 
31.03.2019

Vangelo di Luca 15,1-3.11-32

Dalla Parola del giorno
“Ma bisognava far festa rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”.
 

Come vivere questa Parola?
La liturgia di oggi è attraversata da una nota di 
gioia “Rallegratevi!” È Dio che si rallegra e ci 
invita alla festa per ogni peccatore che si pente. 
Gesù è circondato da tanti pubblicani ed anche 
da farisei e scribi. Egli racconta una parabola 
che vale per tutti quanti: mostra la nuova im-
magine di Dio e la relazionalità tra noi che ne 
deriva.
Ci fermiamo sui tre personaggi: il Padre (Dio) 
è la figura centrale. Egli ama profondamente i 
figli e vuole il loro bene. Rispetta la libertà di 
ognuno, quello che rimane con lui e quello che 
si allontana.
Poi, è pieno di misericordia quando il figlio torna 
indigente ma pentito. Soffre per il figlio che non 
riesce a capire la sua bontà compassionevole.
Il figlio minore lo chiama Padre, ma nella sua 
immaturità e nel suo egoismo, non lo riconosce 
come tale. Si sente in un rapporto soffocante di 
dipendenza e vuole andarsene per farsi la vita 
a modo suo. Quindi prende l’eredità e parte per 
una terra lontana.
Il figlio maggiore rimane ma anche lui non co-
nosce il Padre e non usa neanche questo ter-
mine. Egli è chiuso nel suo piccolo mondo: si 
sente ‘giusto’ perché fa tutto ciò che deve, ma 
nel cuore si sente oppresso, come uno schiavo.

Rifletto 
Nella mia pausa contemplativa, rifletto sul mes-
saggio che Gesù mi dà oggi per mezzo del Padre, 
del figlio minore e del figlio maggiore. Dio non mi 
ama perché sono buono ma perché lui è Padre.
 

Prego 
Signore Gesù, vorrei far parte del banchet-
to eterno. Ti ringrazio perché mi concedi di 
conoscere il Padre. Insegnami l’umiltà del 
cuore per capire Dio sempre più come mio 
Padre che mi ama e mi aspetta. Aiutami ad 
amare con compassione ogni persona.
 

Un maestro spirituale di oggi
Far festa è un’espressione molto concreto di 
amore. Far festa significa levare in alto i doni di 
gioia, di pace, di amore, di perseveranza, di bontà 
e di gentilezza della gente. Più ami gli altri senza 
condizioni e più puoi amare te stesso nel modo in 
cui Dio ama te e gli altri. (Henri Nouwen)

per riflettere



1. Con il ritorno dell’ora legale e, fino al ritorno dell’ora solare, le SS. Messe serali, da 
questa sera,  saranno sempre alle ore 19,00, precedute alle ore 18.30 dai Vespri.

2. Oggi, con inizio alle ore 9,00 presso i Padri Dehoniani a Costa di Conegliano, il Gruppo Fami-
glie si ritrova per una mattinata di spiritualità con il tema: “Essere pronti a rendere ragione 
della speranza che è in noi”. L’incontro è aperto anche ad altre famiglie che volessero aggregarsi.

3. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, quarto incontro quaresimale sul tema: “Il 
cammino di santità”. Ci è data l’occasione per dedicare un po’ di tempo al Signore e al cammi-
no della nostra vita spirituale. Non lasciamo perdere l’occasione.

4. Giovedì, alle ore 18.30, nella chiesa parrocchiale di Mansuè, il nostro seminarista Davide 
Forest, assieme ad altri suoi compagni, riceverà il ministero dell’accolitato. Se possiamo 
partecipiamo, ma sentiamoci comunque impegnati a pregare per lui che compie un altro passo 
verso il sacerdozio.

5. Sempre giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera per le 
vocazioni di speciale consacrazione.

6. Venerdì,  primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di Cristo.
7. La rubrica “Ti faccio un  po’ di compagnia”, da questo venerdì sarà trasmessa alle 

ore 17,30.
8. Sabato, primo del mese, alle ore 8.30, nella chiesetta della Madonna della Salute, S. 

Messa per tutti gli ammalati di tumore e aids.
9. Sabato sera nella nostra chiesa parrocchiale, ore 20.45 vi sarà una veglia “Eve-

ning Worship” organizzata dai ministranti dell’U.P.
10. Tra sabato e domenica prossimi, alla porta della chiesa, dall’Unitalsi diocesana sarà 

offerto  dell’olio, il cui ricavato andrà a sostenere le spese di quanti non possono 
permettersi un viaggio a Lourdes.

11. Domenica prossima, alle ore 14.30, incontro genitori, padrini e madrine dei battez-
zandi, che riceveranno il battesimo il lunedì di Pasqua.

12. Sempre domenica prossima, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro per gli 
iscritti all’Azione Cattolica

13. Ancora domenica prossima, presso i Padri Dehoniani, dalle ore 8.30 alle 14.30 (pranzo 
compreso) Ritiro spirituale diocesano per le coppie che si preparano al matrimonio.

14. Sempre domenica Festa per il 40° della Casa Mater Dei. Alle ore 16.00, in Catte-
drale, S. Messa di ringraziamento; alle ore 17.00, in Seminario, momento di festa.

15. I mercoledì di Quaresima, nella chiesa dei Padri Cappuccini a Conegliano, dalle ore 8.30 
alle 18.30, con orario continuato, è possibile confessarsi. Approfittiamo di questa bella opportunità.

16. Da questa settimana il parroco passerà a visitare gli ammalati e anziani nelle 
case, offrendo loro la possibilità della confessione pasquale.

17. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mil-
le a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codice fiscale 
è: 02275380265  intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti 
l’hanno fatto nel passato e a quanti lo faranno ancora. Con il vostro aiuto stiamo 
sistemando meglio l’Oratorio Giovanni Paolo II.

18. Si cerca qualche volontario, magari pensionato o anche no, per il servizio mobili della 
Caritas parrocchiale. E’ anche questa un’opera di carità.

Avvisi



INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore 14,30  Incontro del Gruppo Famiglie (presso i Padri Dwehoniani)
- Lunedì ore 14,30  Catechismo per il 4° anno/R – 8° anno/RS
      ore 15,30  Catechismo per il 6° anno/RS
     ore 16,30  Catechismo per il 2° anno/RS – 6° anno/T 
     ore 20,30  Incontro quaresimale (in chiesa)
- Martedì ore 14,30  Catechismo per il 8° anno/T
     ore 14,30  Incontro del Gruppo Terza Età
     ore 20,30  Prove di canto per la Schola Cantorum
- Mercoledì ore 14,30  Catechismo per il 2° anno/T – 4° anno/S – 8° anno/U
     ore 16,30  Catechismo per il 2° anno/S
- Giovedì ore 14,30  Catechismo per il 7° anno/RST 
     ore 15,00  Catechismo per il 2° anno/U – 3° anno/R
     ore 20,30  Prove di canto per il Coro Giovani
- Venerdì ore 15,00  Catechismo per il  1° anno/RS, 3° anno/S, 5° anno/R,  

      7° anno/U
     ore 16,30  Catechismo per il 5° anno/ST
     ore 15,00  Via Crucis (in chiesa)
     ore 17,30  Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani
- Sabato ore 11,00  Catechismo per il 1° anno
     ore 14,00  Catechismo per il 3° anno/T – 4° anno/TU
      ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/U
     ore 15,00  Catechismo per il 3° anno/U - 4° anno/V
     ore 15,15  Catechismo per il 1° anno/T
     ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
- Domenica ore   8,30  Ritiro spirituale fidanzati (presso Padri Dehoniani)
     ore  14,30 Incontro padrini e madrine dei battezzandi
     ore 15,00  Incontro iscritti all’Azione Cattolica
     ore 16,00  S. Messa per il 40° Casa Mater Dei (Cattedrale)
     ore 17,00  Festa per il 40° Casa Mater Dei (in Seminario)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.30 canto del 
Vespro, seguirà la S. Messa alle ore 19,00. Lunedì, alle ore 20,30 Incontro quaresimale.  Martedì mattina 
alle ore 8.00 la S. Messa e alle ore 11.00 la reposizione del SS.mo Sacramento. Venerdì, alle ore 15.00 la 
Via Crucis e alle ore 17.30 la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”. Saranno trasmessi anche gli even-
tuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (da Associazione di Cavalleria) – 50,00 (da 50° di 

matrimonio) – 30,00 (per le luci della chiesa) – 20,00 – 20,00 – 50,00 (da 71° di matrimonio)
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-
nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in necessità. 
Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica  31 marzo
Domenica 4ª di Quaresima

ore  8,00  deff. Roder Eugenia ann. e Antonio 
– def.o Biasi Giovanni – deff: Cassiano, Eugenia 
e familiari – deff. Salamon Antonio e Giovanna
ore 10,30  per la Comunità
ore 19,00  def.o Citron Alessandro ann. – deff. 
Sanson Luigi ann. e familiari e deff. Famiglia 
Bergamo – def.o Turnaturi Alessandro ann. – def.o 
De Martin Erminio ann. – def.f. Salamon Erminio 
ann. e Ermenegilda – def.o Buoro Armando – 
def.o Chinellato Mario – def.o Zanette Bruno

Lunedì 1° aprile
ore 19,00  def.a Modolo Maria ann. – def.o 
Ceschin Alessandro (ordin. dagli ex colleghi 
di lavoro) – in onore della SS.ma Trinità per le 
famiglie – deff. Peruch Angelo e Momo Teresina 
– def.o Soldera Mario – deff. Perin Irma e 
Tomasella Pietro – def.a Sanson Vania – deff. 
Zanette Lorenzo e Ester

Martedì 2 aprile
ore  8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  deff. Casagrande Francesco, Sartor 
Ida e figli ann. – def.o Trolese Giorgio – deff. 
Famiglia Trolese – def.o Dal Pos Giovanni – def.o 
Cettolin Giovanni – def.o Bignucolo Andrea – 
def.o Dondi Giacomo – def.a Zago Elena – def.o 
Modolo Patrizio g. 30°

Mercoledì 3 aprile
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Dal Pos Domenico ann. – deff. 
Mazzer Antonio ann. e Anna – deff. Barro Bruna 
ann. e familiari – def.o Soldera Ernesto ann. – 
def.o Zanin Mansueto ann. – deff. Sperandio 
Enzio ann. e Sanson Marina – deff. Sanson Luigi, 
Agata e figli – deff. Sartor Giuseppe e genitori

Giovedì 4 aprile
Primo giovedì del mese

ore 19,00  deff. Dal Pos Domenico ann., 

Amabile e figli – deff. Lovisotto Innocente ann. 
e Lovisotto Italia – def.a Peruch Nella – deff. De 
Nardi Rino e Antonio – def.a Fonovic Sonja g. 
30°

Venerdì 5 aprile
Primo venerdì del mese

ore 19,00  in onore del Sacro Cuore di Gesù 
per i peccatori – deff. Famiglia Saccon Antonio 
– def.a Saccon Edda g. 30°

Sabato 6 aprile
Primo sabato del mese

ore   8,30  S. Messa alla Madonna della Salute: 
def.o Dal Pos Celestino – per una persona 
ammalata
ore 19,00  def.o Poloni Livio ann. – deff. 
Famiglia Scottà e Citron – deff. Gaiotti Fabrizio, 
Antonio e Maria – deff. Simioni Giovannina e 
Milani Egidio – deff. Famiglia Peruzzetto Antonio 
– def.a Codarin Rosa – deff. Dario Paolo, Maria 
e Rosa – per le Anime del Purgatorio – in 
occasione del 60° anniversario di matrimonio di 
due sposi – in occasione del 71° anniversario di 
matrimonio di due sposi – deff. Bet Arnaldo e 
Vettorel Armanda – def.o Ghirardi Francesco – 
def.a Dal Cin Giuseppina – def.o Marcon Franco 
(ordin. da Fam. Marcon Gelindo) – deff. Botteon 
Stella e Alba

Domenica 7 aprile
Domenica 5ª di Quaresima

ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo ann. e Italia 
– def.o De Marchi Angelo – def.a Mazzer Olimpia 
– deff. Dal Pos Angelo, Carmela, figli e generi 
– deff. Saccon Bruno e familiari – deff. Pillon 
Antonio, Palmira e Mario – def.o Sacco Zirio 
Libero – deff. Famiglia De Marchi Pietro
ore 10,30  per la Comunità – da una mamma 
per i suoi figli – deff. Salatin Maria e genitori
ore 19,00  def.o Valdemarca Danilo ann. – 
def.o Dall’Osta Giovanni – def.o Dal Pos Lorenzo 
– deff. Mazzer Olga e Galiazzo Guido – deff. 
Smedile Giuseppe e Bordin Libera

cAlendArio liturgico


