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DOMENICA 27 MARZO  2022  
LETTURE:  Gs 5,9-12 /2Cor 5,17-21 / Lc 15,1
  
 

“… TUTTO CIÒ CHE È MIO È TUO…”
 

… certamente sentirmi dire questa frase
persona che me lo dice. E questa frase la trovo nel bran
E’ un padre di due figli, che sorprende: lascia libero il figlio minore pur sapendo che sta facendo una 
scelta sbagliata. E il figlio si riduce a 
disposto anche a non farsi più chiam
incammina verso casa… e il papà gli corre incontro
Beh! Viene spontaneo pensare a PADRE
Se io cammino verso di Lui, Lui mi corre incontr
disposto quasi ad essere suo “servo
un Padre che  vuole figli non  servi
perdonato prima ancora che noi apriamo bocca per chiedergli 
scusa. Lui ha un amore da “braccia al collo
da castighi”. Lui ha un amore così grande che vuole solo 
donarcelo tutto, senza riserve; vuole che tutto il suo amore 
diventi mio, il suo cuore diventi mio. Il suo amore lo ha portato ad offrire il Figlio Gesù come vittima in 
espiazione. Questo è l’Amore! E l’amore
si fa a non innamorarsi di Lui?! Come si fa a rifiutare
Quaresima è il tempo favorevole per fare questa esperienza.
******************************************************************************************************

EMERGENZA UCRAINA –

In passato, in occasione di Cernobyl
accoglienza generosa.
Parrocchiale ha iniziato a raccogliere le adesioni di coloro che si rendono 
disponibili ad accogliere profughi ucraini. Chi avesse 
di mettere a dispos
per avere maggiori informazioni può mettersi in contatto al 

Caritas Parrocchiale (334 7348202), 
presenti nel sito ed esposti alla porta della Chiesa

La Caritas si renderà disponibile anche nelle fasi successive per assistere nell'espletamento delle pratiche 
burocratiche e a fornire sostegno nelle fasi operative dell'accoglienza. 
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“… TUTTO CIÒ CHE È MIO È TUO…” 

sentirmi dire questa frase mi incuriosisce e mi viene spontaneo guardare
questa frase la trovo nel brano del Vangelo di questa domenica
che sorprende: lascia libero il figlio minore pur sapendo che sta facendo una 

scelta sbagliata. E il figlio si riduce a “guardiano di maiali”. Prova rimorso, decide di tornare a casa
chiamare figlio ma servo, però  dove sa di trovare un 

e il papà gli corre incontro. 
PADRE-DIO!  
Lui mi corre incontro; io sono 

servo” e Lui mi chiama “figlio”. E’ 
servi! Un Padre che ci ha già 

perdonato prima ancora che noi apriamo bocca per chiedergli 
braccia al collo… da carezze, non certo 

Lui ha un amore così grande che vuole solo 
donarcelo tutto, senza riserve; vuole che tutto il suo amore 

, il suo cuore diventi mio. Il suo amore lo ha portato ad offrire il Figlio Gesù come vittima in 
amore non è giusto, va sempre oltre. Questo è il nostro Dio

si fa a non innamorarsi di Lui?! Come si fa a rifiutare il calore del suo abbraccio?! 
Quaresima è il tempo favorevole per fare questa esperienza. 
******************************************************************************************************

– ACCOGLIENZA PROFUGHI  

In passato, in occasione di Cernobyl, come Parrocchia ci siamo distinti per 
accoglienza generosa. Ora si presenta un’altra emergenza. 
Parrocchiale ha iniziato a raccogliere le adesioni di coloro che si rendono 
disponibili ad accogliere profughi ucraini. Chi avesse 
di mettere a disposizione uno spazio di accoglienza o più semplicemente 
per avere maggiori informazioni può mettersi in contatto al 

 oppure rivolgersi al Centro di Ascolto Parrocchiale
rta della Chiesa) oppure direttamente in Parrocchia. 

La Caritas si renderà disponibile anche nelle fasi successive per assistere nell'espletamento delle pratiche 
burocratiche e a fornire sostegno nelle fasi operative dell'accoglienza.  GRAZIE. 

i incuriosisce e mi viene spontaneo guardare subito alla 
Vangelo di questa domenica. 

che sorprende: lascia libero il figlio minore pur sapendo che sta facendo una 
. Prova rimorso, decide di tornare a casa, 

dove sa di trovare un “papà”.  Si 

, il suo cuore diventi mio. Il suo amore lo ha portato ad offrire il Figlio Gesù come vittima in 
non è giusto, va sempre oltre. Questo è il nostro Dio… e come 

ccio?! E questo periodo di 

****************************************************************************************************** 

come Parrocchia ci siamo distinti per 
altra emergenza. La Caritas 

Parrocchiale ha iniziato a raccogliere le adesioni di coloro che si rendono 
disponibili ad accogliere profughi ucraini. Chi avesse possibilità e piacere 

izione uno spazio di accoglienza o più semplicemente 
per avere maggiori informazioni può mettersi in contatto al numero della 

occhiale (orari di apertura 
) oppure direttamente in Parrocchia.  

La Caritas si renderà disponibile anche nelle fasi successive per assistere nell'espletamento delle pratiche 



 TEMPO DI FIRME: 
una firma può significare molto. Siamo nel tempo della Denuncia Redditi e due firme a scelta  possono 

portare frutti benefici, senza alcuna spesa.
 

1^ FIRMA : 8  X mille
……….    e una 2^ 
               al nostro Centro Parrocchiale

    riportando 

************************************************************************
 
 
 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 

 
 
 

LUNEDI 28 marzo: ore 21.00 in Chiesa inc
Liturgia ; LETTORI, CANTORI, MUSICISTI, 
MARTEDI 29 marzo: 
ore 19.00 Coro Giovani Armonie   e 
GIOVEDI 31 marzo: 
ore 09.00 Congrega dei Sacerdoti del Vicariato
ore 20,45 Momento di preghiera con tutti gli Animatori sul 
 

 CATECHESI: visto l’avvenimento parti

Sportivo comunale, abbiamo pensato queste varianti di calendario per sabato 2 e domenica 3:

solo ragazzi di 1° e 2° anno SABATO 2 
Famiglie 4 ° anno  DOMENICA 3 
Famiglie 5° anno DOMENICA 3 ore 15,30
 

 ROSARIO PER LA PACE: Martedi 29 ore 18,00 
**********************************************************************************
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 28 marzo:  ore 15,30 FUNERALE di
MARTEDI 29 marzo: 
ore 18,30  Carli Mario, Laura, Fam. Lissandrin Augusto; Ongaro Rina, Selmin 
Candian Antonio, Brigo Amelia, Adriano, Ida; Perazzolo Attilio, Agnese, Gall
MERCOLEDI 30 marzo: 
ore 18,30 Sinigaglia Cesare; Raffagnato Sergio; Polifroni Giuseppina, Roncolato Gilmo.
GIOVEDI 31 marzo: ore 15,30  S. MESSA QUARESIMALE
VENERDI  1 aprile:  S. MESSA QUARESIMALE
ore 18,30 Montecchio Mario, Eugenio, Andreose Giulia.
SABATO  2 aprile:  
ore 18,30  Santa Messa - festiva 
DOMENICA 3 aprile:    Sante Messe ore 08.00 

4° appuntamento: 

 

Siamo nel tempo della Denuncia Redditi e due firme a scelta  possono 
portare frutti benefici, senza alcuna spesa. 

mille  alla CHIESA CATTOLICA  
2^ FIRMA se scegli il5 x mille  

nostro Centro Parrocchiale 
iportando il n. 91012190285 

************************************************************************

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

21.00 in Chiesa incontro di Formazione con quanti sono a servizio della 
Liturgia ; LETTORI, CANTORI, MUSICISTI, CORI, MINISTRI DELL’EUCARISTIA, ACCOGLIENZA

e  MERCOLEDI 30 marzo ore 21.00 Coro S. Maria Assunta

ore 09.00 Congrega dei Sacerdoti del Vicariato 
ore 20,45 Momento di preghiera con tutti gli Animatori sul “Monte Carmelo”. 

avvenimento particolare sportivo e di beneficenza al Campo 

Sportivo comunale, abbiamo pensato queste varianti di calendario per sabato 2 e domenica 3:

SABATO 2 aprile ore 10,30 
DOMENICA 3 pomeriggio uscita a Padova
DOMENICA 3 ore 15,30 in Centro Parrocchiale

ROSARIO PER LA PACE: Martedi 29 ore 18,00 – segue 
**********************************************************************************

e 15,30 FUNERALE di Olivetto Elio 

Carli Mario, Laura, Fam. Lissandrin Augusto; Ongaro Rina, Selmin Antonio; 
Candian Antonio, Brigo Amelia, Adriano, Ida; Perazzolo Attilio, Agnese, Gallo Maria, Fam Baldin Antonio.

Sinigaglia Cesare; Raffagnato Sergio; Polifroni Giuseppina, Roncolato Gilmo.
S. MESSA QUARESIMALE 

:  S. MESSA QUARESIMALE  
Montecchio Mario, Eugenio, Andreose Giulia. 

e Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30  

LE SETTE PAROLE DI GESU’ IN CROCE
° appuntamento: * ogni GIOVEDI ore 15,30  * ogni VENERDI ore 18,30

Siamo nel tempo della Denuncia Redditi e due firme a scelta  possono 

************************************************************************ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ntro di Formazione con quanti sono a servizio della 
EUCARISTIA, ACCOGLIENZA 

S. Maria Assunta 

 

colare sportivo e di beneficenza al Campo 

Sportivo comunale, abbiamo pensato queste varianti di calendario per sabato 2 e domenica 3: 

ita a Padova  
in Centro Parrocchiale 

segue la S. Messa. 
********************************************************************************** 

Antonio; 
o Maria, Fam Baldin Antonio. 

Sinigaglia Cesare; Raffagnato Sergio; Polifroni Giuseppina, Roncolato Gilmo. 

DI GESU’ IN CROCE: 
* ogni VENERDI ore 18,30 


