
COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA  IV  DI
QUARESIMA - “C”

6 MARZO 2016
In quel tempo, si avvicinavano a 
Gesù tutti i pubblicani e i peccato-
ri per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui ac-
coglie i peccatori e mangia con loro».  
Ed egli disse loro questa parabola: 
«Un uomo aveva due figli. Il più gio-
vane 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 fi-
glio più giovane, raccolte tutte le sue 

cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio viven-
do in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Al-
lora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziar-
si 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 sala-
riati”. 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 comin-
ciarono 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 ser-
vi 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 



 La parabola del Padre misericordioso, quella comunemente conosciuta 
come il “figliol prodigo”, è qualcosa di veramente sorprendente. Un padre, 
due figli: uno che sbaglia, ritorna e al quale si fa festa; uno che è sempre con il 
padre, che fa sempre tutto come si deve e che non si sente valorizzato.

 Il frammento di oggi mette in risalto la gelosia, inutile e meschina, 
dell’uomo di fronte all’amore gratuito del Padre. È un’invocazione a risco-
prire la relazione filiale e la fedeltà della presenza di Dio. Questa relazione 
intima, infatti, è il punto di partenza e di arrivo per ritrovare il senso di ogni 
cosa.

 Dio non si lega al dito i nostri sbagli, non condiziona il suo amore alla 
nostra bravura, nemmeno cerca relazioni privilegiate o prive di difetti. Dio è 
Padre nel senso più alto della parola: non conserva alcuna ombra di risentimen-
to. L’abbraccio al figlio ritrovato e le parole al figlio sempre presente hanno lo 
stesso sapore: Dio ama incondizionatamente i suoi figli, tutti.

 Questo è il legame eterno: anche se l’uomo continuamente lo disat-
tende Dio continuamente lo rinnova. Riconoscere e ritrovare questo rende 
libero il nostro cuore.

(Don Claudio - vescovo)

* Iniziative quaresimali: via internet, "un attimo di pace"; raccolta "un 
pane per amor di Dio".

*  Iscrizioni percorso fidanzati: domenica 6 marzo (10.30-12.00)
* Centri ascolto della parola: martedì 8 presso famiglie Sette Loris e Bog-

gian Loretto; giovedì 10 presso famiglia Tonello Marco.
* Venerdì 18 e sabato 19: ore 14.45, celebrazione penitenziale ragazzi ca-

techesi.

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”». 

(Vangelo di Luca 15,1-3.11-32)



 ) Domenica 6 marzo 2016: IV DOMENICA DI QUARESIMA 
- C. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 11.00, 
28° anniversario della morte di don Paolo Maretto. Oggi 
a Jesolo, i ragazzi della confermazione partecipano ad 
un momento di festa; ore 15.45, in CP, incontro genitori 
dei ragazzi della Confermazione.

 ) Giovedì 10 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica; 
ore 21.00 assemblea straordinaria associazione don Bo-
sco (vedere manifesti).

 ) Venerdì 11 marzo: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Domenica 13 marzo 2016: V DOMENICA DI QUARESI-

MA - C. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Acr; 
in Cp, appuntamento diocesano issimi "Revolution"; ore 
20.00, all'ospedale Teresa di Calcutta, Via Crucis zonale.

 ) Martedì 15 marzo: ore 21.00, gruppo liturgico.
 ) Mercoledì 16 marzo: ore 21.00, direttivo Noi-associazione.
 ) Giovedì 17 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 18 marzo: ore 19.00-22.30: al Duomo, incontro di 

preghiera in preparazione alla Pasqua.
 ) Domenica 20 marzo 2016: DOMENICA DELLE PALME - C. 

SS. Messe ore 7.30-9.30 (benedizione ulivo)-11.00-17.00. 
Alle 15.30, adorazione solenne in chiesa.

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttu-
ra “Cinque Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre 
Eros, tetto della chiesa... secondo le possibilità.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 
situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...)

 � In questi mesi andremo a completare il  percorso indica-
to in maniera precisa dalla Diocesi fin dal 2003, quello 
cioé di rendere la realtà Cinque Dita autonoma e capace 
di camminare con le sue gambe; è arrivata l'autorizza-
zione dalla Santa Sede perché la Parrocchia doni l'ope-
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 6 marzo 
2016
DOMENICA IV DI 
QUARESIMA - “C”
Animazione Gruppi
Gerico

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi 
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti fam. 
Tamoni Antonio - def.to Rosi Sergio
11.00: S. Messa - Ann. def.to Don Paolo 
Maretto 
17.00: S. Messa - Ann. def.ta Babetto Lina - 
def.to Ugo - def.ti Brugiolo Ines e Rocca Sergio

Lunedì 7 marzo Oggi non c'è la S. Messa in Parrocchia
Martedì 8 marzo 16.30: S. Messa - def.ti fam. Crivellari e Ranci 

- def.ti Antonio e Fabio 
Mercoledì 9 marzo 16.30: S. Messa - def.ta Zambella Assunta
Giovedì 10 marzo
.

16.00: adorazione eucaristica
18.00: S. Messa - def.to Miotto Elio - per le 
anime (lb)

Venerdì 11 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 12 marzo 16.15: confessioni in chiesa

18.00: S. Messa - def.ti Parisen Toldin Bruno 
e Temporin Michela - def.ti fam. Franzoso 
Virgilio e Dovilia - def.ti Girotto Agostino e 
Furlan Ottavio

Domenica 13 marzo 
2016
DOMENICA V DI 
QUARESIMA - “C”
Animazione Gruppi 
Cafarnao

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi 
9.30: S. Messa - della Comunità 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - def.ta Giorgia

ra stessa alla Fondazione Cinque Dita. L'augurio è che 
finalmente l'Opera  possa portare a termine i progetti 
intrapresi nella collaborazione serena.

 � Nuovo sito parrocchiale: vedere l'indirizzo qui indicato.


