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Sabato 26 Marzo - S. Emanuele (Lc 18, 9-14)
Ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE per 26 ragazzi/e di 3a elementare
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Federico Brion; Bonato Amanzio; Trinca Adelaide; Berno Luigi; Berno Giuseppe; Nardi
Teonisto; Zandonà Amabile; Berno Giuseppe; Simeoni Marcello; Gazzola Alfredo.
Domenica 27 Marzo - 4a domenica di Quaresima (Lc 15, 1-3.11-32)
>> CAMBIO A ORA LEGALE
Ore 07.30 Int.: def. Egidio bermo; Genesin Ines.
Ore 09.00 Int.: def. genitori e fratelli Pastro; Borsato Guglielmo e Antonietta; Silvello Imelda; Minato
Alfredo; Parolin Francesco e Angela; Fagan Giovanni ann.
Ore 10.45 Int.: def. Martinello Assunta; Santagostino Mario; Gazzola Alfredo; defunti degli amici e allievi di
suor Giuseppa.
Ore 11.45 Battesimo di Beatrice e Celeste Baldassa
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Silvello Imelda; Berno Guido e Giuseppina; Stradiotto Aldo e Fratin Lina.
Lunedì 28 Marzo - S. Sisto III papa (Gv 4,43-54)
Ore 08.00 Int.: def. Gazzola Alfredo; Feltracco Bruna (per sua guarigione e salvezza)
Martedì 29 Marzo - S. Guglielmo (Gv 5, 1-16)
Ore 18.30 Int.: def. Bortolon Bruna e Stradiotto Carlo; Pasqualotto Iris ann.
Mercoledì 30 Marzo - S. Secondo (Gv 5, 17-30)
Ore 8.00 Int.: def. Gazzola Alfredo.

Preghiere in Casa
Margherita dal
lunedì al venerdì:
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
eucaristica
silenziosa
19.00 Vespri

Giovedì 31 Marzo - S. Beniamino (Gv 5, 31-37)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Dal Bello Albino; Berno Giuseppe; Caron Tarcisio; Vettoretto Lino ann.; sec.
int. di Domenico; Favaro Annamaria; Angelo, Leonia; Feltracco Bruna (per sua guarigione e salvezza).
Venerdì 1 Aprile - S. Venanzio (Gv 7, 1-2.10.25-30)
Ore 08.00 Int.: def. Zandonà Amabile in Ambrosi; Berno Ugo.
Ore 15.00 Via Crucis
Sabato 2 Aprile - S. Francesco da Paola (Gv 7, 40-53)
ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Brion Federico; Martinello Assunta; Civiero Maria Cristina; fam. Borsato Guglielmo e
Torresan Rosanna; Eugenio Ganassin e def. Ganassin e Toniolo; Berno Giovanna ann.; Gazzola Alfredo;
Bordin Rino e genitori; fam. Zanchetta; Barichello Gigi e fam. De Marchi; sec. int. offer. - in ringraz.
Domenica 3 Aprile - 5a domenica di Quaresima (Gv 8, 1-11)
Ore 07.30 Int.: in ringraziamento; def. Genesin Ines.
Ore 09.00 Int.: def. Colbalchini Rina e Bosa Luigi; don Pasquale Borsato e fam.; Berno Giuseppe; De Lucchi
Pompeo e Palverso Angela; Zandonà Amabile; Parolin Sante, Giuseppe e Denis; Stradiotto Ilario e
Bruna; Berno Giuseppe e Lino.
Ore 10.45 Int.: def. Stradiotto Giuseppe; Nardi Teonisto; Silvello Imelda; Gazzola Alfredo.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Campagnaro Maria, Girolametto Ivo, Pinzin Adele, Beltrame Angelo; Forner
Antonio e Conte Maria; Milani Giuseppe e Baggio Adelina.
Avviso: Funerale Imelda Quagliotto offerte alla porta € 36.
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IV DOMENICA DI QUARESIMA

Un Padre che intorno vuole figli non servi
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 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 ...» (Luca 15, 13.11-32)
La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in quattro sequenze narrative.
Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che causa subito tensione: nel Libro le storie di fratelli non sono mai facili, spesso raccontano di violenza e di menzogne. E sullo
sfondo il dolore muto dei genitori, di questo
padre così diverso: non ostacola la decisione
del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria libertà, e come dote non dovuta cede la metà
dei beni di famiglia. Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte
sbagliate (sperperò il denaro vivendo da dissoluto) producono una perdita di umanità: il
principe sognatore diventa servo, un porcaio
che ruba ghiande per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede la casa del padre, la sente profumare di pane. Ci sono persone nel mondo con così tanta
fame che per loro Dio (o il padre) non può che avere la forma di un pane (Gandhi). Decide di tentare, non
chiederà di essere il figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami come un salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon padrone. Non torna perché ha capito, torna per fame. Non per amore, ma
per la morte che gli cammina a fianco paziente. Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si fa
incalzante. Il figlio si incammina e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano
e gli corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. E ha già perdonato in
anticipo di essere come siamo, prima ancora che apriamo bocca. Il tempo dell'amore è prevenire, buttare le
braccia al collo, fretta di carezze dopo la lunga lontananza. Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? Non chiede: perché l'hai fatto? ma: vuoi ricostruire la casa? La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a storie di fedeltà infrangibile. Non ci sono personaggi perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno di
gente raccolta dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel deserto, da un ramo di sicomoro, e delle loro
ripartenze sotto il vento di Dio. L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, che
non ha la musica dentro, che pesa e misura tutto con un cuore mercenario. Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e lo prega, con dolcezza, di entrare: vieni, è in tavola la vita. E la modernità di un
finale aperto. È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così oltre? Sì, immensa
rivelazione per cui Gesù darà la vita: Dio è amore, esclusivamente amore. L'amore non è giusto, è sempre
oltre, centuplo, eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio che mi innamora.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Consacrazione al Cuore di Maria di Ucraina e Russia:
la preghiera di Papa Francesco venerdì 25 marzo 2022
“O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci

ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione
delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli
impegni presi come Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei
giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire
dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio,
convivere con le nostre falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e
accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e
della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della
Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro, che ci vuole
fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi
stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore! Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della
guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a
guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per
l’umanità. Per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della
storia ci conduci con tenerezza. Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta
del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti stanchi di visitare e
invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci.
Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai
come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento della prova, non disprezzi le nostre
suppliche e vieni in nostro aiuto. Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento
di Gesù e hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza gli hai
detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo
sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo
intervento materno. Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. Tu,
“terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. Regina
della pace, ottieni al mondo la pace. Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per
noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case
e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e scartata. Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra,
dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria. Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e
consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e
l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al
mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che
ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia
umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.
segue >>
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Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità
del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen”.

Cesta della Carità: un prodotto alla settimana Questi i

Dal 27/3 Al 2/4 Riso, farina zucchero
prodotti che puoi porre nella cesta nelle nostre chiese, per Dal 3/4 Al 9/4 Prodotti prima colazione
aiutare famiglie in difficoltà:
Dal 10/4 Al 16/4 Detersivi per bucato/stoviglie

Orari Confessioni
in Quaresima:

lunedì
mercoledì
Spineda 18-18.30
Cendrole
(durante l’Adorazione)
15-18

giovedì
venerdì
sabato
Cendrole Cendrole Cendrole 9-11
17-18.30
15-18 Riese 15-18.30

Venerdì 8 aprile: VIA CRUCIS a Riese con le parrocchie della Collaborazione Altivole - Riese Pio X, animata
da Mons. Antonio Guidolin; ore 20.30 in chiesa parrocchiale di Riese. Il percorso è lo stesso della processione di San Pio X: chiesa parrocchiale e Casa Natale.
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Domenica 27/3 (CAMBIO ORA DA SOLARE A LEGALE):
 ore 9.00 S. Messa di ringraziamento per 39 ragazzi di 3a media che domenica 13 e 20 marzo scorso hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo mediante la S. Cresima.
 ore 10.45 S. Messa assieme alle famiglie dei bambini che frequentano la nostra Scuola Materna
 ore 11.45 Battesimo di Beatrice e Celeste Baldassa.
«Un uovo per la scuola»: dopo le SS Messe di sabato 26 e domenica 27 marzo sul piazzale della chiesa bancarella di uova pasquali per l’Asilo.
Lunedì 28/3 ore 20.45: in Oratorio, incontro adulti volontari del GrEst. Non abbiate paura di dar disponibilità: è per i vostri ragazzi!
Mercoledì 30/3 ore 15-16: in Oratorio incontro di presentazione camposcuola per i Cresimandi.
Giovedì 31/3 ore 15: in Canonica, incontro catechiste 3a elementare
Venerdì 1/4:  ore 15.00 Via Crucis per tutti  ore 20-21 Adorazione silenziosa
Domenica 3/4 ore 9: S. Messa con la presenza delle famiglie e dei ragazzi/e della Prima Confessione.
La raccolta del ferro è prevista per DOMENICA 8/5. Grazie per conservare il materiale per questa data.
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Domenica 27/3 (CAMBIO ORA DA SOLARE A LEGALE):
a
 ore 10.30 S. Messa con ragazzi/e della 1 Confessione con i genitori.
S. Messa di ringraziamento per 10 ragazzi/e di 3a media che sabato 19/3 hanno ricevuto il dono dello
Spirito Santo mediante la S. Cresima
a
 ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE per 15 ragazzi/e di 3 elementare.
Lunedì 28/3: ore 18-18.30 Adorazione silenziosa, a seguire S. Messa
Mercoledì 30/3 ore 20.30: in Oratorio, incontro adulti volontari del GrEst. Non abbiate paura di dar disponibilità, è per i vostri ragazzi!
Giovedì 31/3 ore 15: in Canonica a Riese, incontro catechiste 3a elementare
Venerdì 1/4:ore 18.30 Via Crucis, seguita dalla S. Messa
Domenica 3/4:
 Ore 10.30 S. Messa con gli amici di 5a elementare con i genitori, per la consegna dei 10 comandamenti
 Ore 11.30 Battesimo di Vial Lorena, Feltracco Giona e Nardi Adele
 All’esterno della chiesa, dopo le S. Messe, vendita dei fiori a favore dell’AIDO.

