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Un padre incompreso
Dobbiamo ammetterlo: il padre della parabola 
è – decisamente – un padre incompreso dai suoi 
figli. Incompreso dal minore che esige anzi-
tempo la sua parte di eredità e, forte della sua 
giovinezza e dei beni che si ritrova, parte per un 
paese lontano, incurante del dolore che procura 
a chi gli vuole bene.
Incompreso dal maggiore che, rimasto in casa, 
lo considera un “padrone” da “servire” e quindi 
si considera insultato dalla festa con cui si cele-
bra il ritorno di suo fratello. C’è da domandarsi, 
allora, quali sono i motivi di questa incompren-
sione, da che cosa sia suscitata. In effetti è 
proprio l’amore del padre, un amore smisurato, 
eccessivo, a provocarla.
Un amore che non esita a dare quello che, di per 
sé, non sarebbe dovuto: l’eredità la si ottiene 
solo alla morte del padre. Un amore che rispetta 
la libertà dei figli, a costo di dover soffrire per 
la loro lontananza. Un amore che non smette di 
attendere il ritorno di chi è partito, che rinuncia 
alle proprie prerogative, ai propri diritti, alle 
proprie ragioni, perché è «commosso».
Un amore che non fa pesare gli sbagli del passa-
to, non ne approfitta per rivendicare la propria 
autorità, ma reintegra nella dignità precedente.
Un amore che addirittura «fa festa», utilizzando 
quello che di più buono si ha in casa perché la 
circostanza lo merita. Sì, questo amore è proprio 
fuori dal comune, imprevisto e imprevedibile. 
Una realtà scomoda e addirittura irritante per 
quelli che procedono con le loro “regolette” e 
che vorrebbero sottomettere a loro ogni decisio-

ne. Una realtà consolante, per chi, in preda alla 
vergogna, non riesce neppure ad immaginare 
l’accoglienza che gli verrà riservata, e si trova 
al centro di un’attenzione e di una tenerezza che 
sconcertano.
Raccontando questa parabola, Gesù ha voluto 
rivelarci il “suo” Dio, il “vero” Dio, un Dio che 
rispetta la nostra libertà. Un Dio che ci attende 
e ci corre incontro quando torniamo. Un Dio 
disposto a dimenticare le offese ricevute. Un 
Dio che si rallegra perché temeva per la nostra 
“morte” e che è pronto a darci un posto d’onore 
alla sua mensa. Un Dio per il quale conta più il 
futuro che il passato, e quindi non permette che 
rimaniamo prigionieri dei nostri sbagli. Questo 
Dio, proprio comportandosi così, cerca e realizza 
il nuovo. Perché nuova è la compassione, nuovo 
è il perdono, nuova è la gioia che viene offerta. E 
tutti questi costituiscono motivi validi per fidarsi 
di lui e per mettere la nostra vita nelle sue mani.

(Roberto Laurita)
Letture: Giosuè 5, 9-12; Salmo 33; 2 Corinzi 5, 

per riflettere



1. Domenica 27, IV di Quaresima. Alle 9.00, in oratorio, incontro genitori dei bambini di 1^ e 2^ 
elementare e, a seguire, la Santa Messa in chiesa.

2. Oggi, i genitori della nostra Scuola Materna propongono la vendita di UOVA PASQUALI DI CIOC-
COLATO a favore della Scuola stessa. Li ringraziamo per l’iniziativa!

3. Lunedì, alle ore 20.45, in oratorio, incontro del Direttivo del Centro Giovanile. Alle 20.30, in Chiesa 
a Saccon, Veglia di preghiera per la Pace.

4. Giovedì, alle ore 20.30, in chiesa, preghiera con la Parola di Dio della V Domenica di Quaresima 
(lectio guidata), aperta a tutti.

5. Venerdì, alle ore 15.00, in chiesa, Via Crucis. Alle ore 20.30, incontro del GRUPPO LITURGICO, in 
sala Lina Della Coletta. Alle 20.30 incontro dei gruppi giovanili in Oratorio.

6. Sabato 2 aprile, alle ore 8.30, S. Messa alla Madonna della Salute. Alle 8.00 ritrovo e partenza 
del gruppo catechisti, assieme a don Marco, per il pellegrinaggio diocesano dal Santuario della Madonna 
delle Grazie di Colbertaldo all’Abbazia di Santa Bona a Vidor. Celebreremo la Santa Messa, presieduta 
dal nostro Vescovo Corrado, e consumeremo il pranzo al sacco. Rientreremo nel tardo pomeriggio.

7. Alle 16.30, in chiesa, Adorazione silenziosa (questo sabato non ci sarà la possibilità delle Confessioni). 
Alle 17.00, in oratorio, incontro dei genitori dei cresimandi, al quale seguirà la S. Messa, in chiesa.

8. Domenica 3 aprile, V di Quaresima. Alle 9.00 in oratorio, incontro dei genitori della quarta ele-
mentare con don Marco. A seguire alle 10.30, la S. Messa in chiesa.

9. Attenzione: alla fine delle SS. Messe c’è la consueta offerta dell’olio d’oliva da parte dell’UNITALSI 
diocesana, a sostegno delle loro iniziative.

ATTENZIONE: dopo attenta valutazione, con il passaggio all’ORA LEGALE, le celebrazioni delle Sante 
Messe serali rimarranno sempre alle 18.30, non alle 19.00.

VerSO il NUOVO CONSiGliO pArrOCCHiAle AffAri eCONOMiCi
Si è riunito il nuovo consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE); è l’organo di collaborazione dei 
fedeli con il Parroco per garantire una corretta e miglior gestione dei beni della parrocchia.
Il CPAE è organismo distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale ed è a servizio dello stesso CPP; individua 
e mette in opera gli strumenti e le strutture di cui la pastorale parrocchiale necessita.
Il CPAE ha il compito di coadiuvare il Parroco nell’amministrazione economica della parrocchia.
In modo particolare esso si impegna a:

I. curare la conservazione e la manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appar-
tiene alla parrocchia, usando speciale premura per il patrimonio artistico, storico e liturgico;
II. esaminare e dare il proprio parere su contratti, progetti, preventivi, piani di finanziamento e di impe-
gno di capitali e sulle eventuali assunzioni/dimissioni del personale in servizio;
III. condividere con il Parroco l’impegno di provvedere a soddisfare le esigenze economiche della Co-
munità parrocchiale;
IV. esaminare e firmare i bilanci consuntivi annuali della amministrazione parrocchiale, copia dei quali 
deve essere trasmessa all’Ordinario diocesano entro il mese di marzo di ogni nuovo anno.

I membri designati a farne parte devono avere competenza amministrativa e, a questa, unire come requisiti 
indispensabili, integrità morale e comunione ecclesiale. Non devono essere legati da parentela con il Parro-
co e prestano il loro servizio gratuitamente. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati per 
un altro quinquennio.
Ringraziamo chi ha dato disponibilità per farne parte ma ringraziamo anche chi ha compiuto generosamente 
e con vera dedizione questo compito negli ultimi anni. Dio saprà certamente ricompensare. Chiedo per que-
sto una preghiera di ringraziamento da parte di tutti. I loro nomi saranno pubblicati prossimamente!

AVViSi



eMerGeNZA UMANitAriA per lA GUerrA iN UCrAiNA
La Caritas Diocesana raccoglie DONAZIONE DI OFFERTE sul conto corrente:
FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO ONLUS 
IT 30 L 02008 62196 000104583709
Causale (da specificare): EMERGENZA UCRAINA

Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Marco o al referente Caritas foraniale 
(Sig. Bravo Ugo 335 7825984).

Ci HA lASCiAtO
•	 Il 21 marzo, Crestani seConda (dina) di anni 85. 
Ai suoi cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.

Offerte perVeNUte
•	 Per opere parrocchiali: € 150 + € 300 + € 10 + € 50 + € 50 + € 50 + € 20 + € 1000
•	 Da sottoscrizione funerale di Crestani Seconda (Dina): € 44,10
•	 Per i poveri: € 100 + € 10. Per gli sfollati dell’Ucraina: € 100
•	 Per documenti di anagrafe parrocchiale: € 10
•	 per candele “ceriola”: € 35
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’ele-
mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

rADiO SAN VeNDeMiAle
Trasmette sempre: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle ore 18,00 ci sarà la 
preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal 
Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

per preGAre
O Padre, che in Cristo crocifisso e risorto offri a tutti i tuoi figli l’abbraccio della riconciliazione, donaci la gra-
zia di una vera conversione, per celebrare con gioia la Pasqua dell’Agnello. Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERA AL CREATORE PER LA PACE
Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.

Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza.



Domenica 27 marzo
IV di Quaresima

Ore 8.00: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Lorenzo – def. Della Libera Pietro – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Spessotto Anna e Sanson Armando – deff. 
Campeol Angela, Favalessa Giuseppe e fam. – 
deff. Ottavian Antonietta (ann.) e Grando Attilio.
Ore 10.30: deff. fam. Bravin e Ragagnin – def. 
Zanette Romano – def. Perin Innocente (ann.) 
– deff. Steffan Marcello, Perin Maria, Cancian 
Giuseppe e Boscariol Bruna – deff. Piccin 
Graziella Maria (ann.) e Favalessa Bortolo – deff. 
Angelo, Maria e Dino – def. Minguzzi Bruno – per 
una signora che compie 85 anni.
Ore 18.30: def. Breda Arturo – def. Mazzer 
Lucio (ann.) – def. Valerio Roberto – deff. Zago 
Luigi (ann) e Ghizzo Carmela.

lunedì 28 marzo
Santo Stefano Harding

Ore 18.30: def.a Maschietto Elena – deff. fam. 
Dal Pos e Doro – def. Valerio Roberto – def. De 
Stefani Innocente (g. 30°) – def.a Modolo Emma  
– def.a Crestani Dina (g. 8°).

Martedì 29 marzo
San Secondo

Ore 18.30: def. Lucchetta Mosè – def. Valerio 
Roberto.

Mercoledì 30 marzo
San Leonardo Murialdo

Ore 18.30: deff. Ongaro Agostino e Bettin 
Giovanna (ann.) – def.a suor Aurora Lina Peruch 
– def. Valerio Roberto – def. Coral Egidio (ann.) 
– def. a Mazzariol Erminia (ann.) – def. Turnaturi 
Alfio (ann.).

Giovedì 31 marzo
San Beniamino

Ore 18.30: def. Chinellato Mario – deff. fam. 
Biasi e Perencin – deff. Roder Eugenia e Bettin 
Antonio (ann.) – def. De Martin Erminio (ann.) 

– deff. Giussani Severino e Giuseppina – def.a 
Modolo Maria (ann.) – def. Citron Alessandro 
(ann.) – def. Turnaturi Alessandro (ann.) – deff. 
Sanson Luigi (ann.), Bergamo Cesira e familiari 
– deff. Zanette Bruno, genitori e fratelli – deff. 
Biason Giovanni, Giovanna e Natale – def.a 
Saccaro Maria.

Venerdì 1 aprile
San Venanzio

Ore 18.30: def.a Della Colletta Marisa – in 
onore della SS. Trinità per le famiglie – in onore 
del sacro cuore di Gesù misericordioso per 
i peccatori – deff. fam. Saccon Antonio – deff. 
Momo Teresina e Peruch Angelo – def.a  Frisiero 
Vilma – def.a Sanson Vania – def. Giust Egidio (g. 
30°) – deff. Tomasella Pietro e Perin Irma.

Sabato 2 aprile
San Francesco di Paola

Ore 8.30 a Madonna della Salute: deff. 
Tardivel Augusto e Cattai Teresa.
Ore 18.30: def. Dal Pos Giovanni – def. Trolese 
Giorgio – deff. fam. Trolese – def. Bignucolo 
Andrea – def.a De Zotti Gelmina – def. Bisetto 
Elio – deff. fam. Peruzzetto Antonio – def. Dondi 
Giacomo – per le anime del purgatorio – def.a 
Marchesin Carla – def. Zanette Bruno – deff. 
Poloni Livio (ann.) e Fasolo Resy – deff. Dal 
Pos Giovanni e famiglia – deff. Dal Broi Angelo, 
Pietro e Forner Giustina.

 Domenica 3 aprile
V di Quaresima

Ore 8.00: def. Coletti Elio – deff. Saccon Lucio e 
familiari – def. Dal Pos Domenico – def.a Mazzer 
Olimpia – def. Soldera Ernesto (ann.).
Ore 10.30: deff. Mazzer Antonio (ann.) e Anna 
– deff. Cisotto Vincenzo e Pierina – deff. fam. 
Granzotto Bruno e Armida – in ringraziamento 
– deff. Barro Bruna (ann.), Pietro e Antonietta.
Ore 18.30: deff. Sartor Giuseppe e genitori – 
def. Zanin Mansueto (ann.).

CAleNDAriO litUrGiCO


