
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato  26/03/2022   

Ore 8.30           In onore di S. Giuseppe per la PACE 
Ore 18.30 Def.to GIULIANO MANTOVANI  (settimo) 

Def.ta PIERINA MONTAGNA     

Def.ti ANTONIO URBANI (1 anniversario) e DIANA 

Def.ti BENEDETTA BERTUZZO (anniversario) e familiari 

      Def.ti OTTORINO, ELISEO e LUCIA LOVATO 

     Def.ti PIETRO SANDRI, GIUSEPPE e MARIA  

Def.ta GIACINTA MEGGIOLARO 

Def.ti NATALINA, PASQUALE, PAOLO, GIUSEPPE, 

STEFANIA, SILVANO, FRANCESCA, VALERIO, 

SANDRA 
Def.to BRUNO CENCI e  def.ti fam. TECCHIO 

Domenica 27/03/2022 IV di Quaresima 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’   
Def.ti  ANDREA e LUCA ANDREASI 

Def.ti fam. SANDRO PEZZO   

Def.ta MARIA TERESA FANTON 

Ore 18,30   Def.to SANDRO MASTROTTO (1 anniversario) 

   Def.to PAOLO BOSCHETTI (anniversario) 

   Def.ta MARIA PIA MAZZAIA 

Def.ti ARMANDO e ROSALIA BOSCHETTI, BERICA 

BOSCHETTI, ASSUNTA ROSSATO, LIDIA 

RAVAZZOLO 
Def.to PAOLO BOSCHETTI (anniversario) 

Def.to RINALDO FACCIO 

Lunedì    28/03/2022 

Ore  8,30  In onore di S. Giuseppe e per la pace 
  Def.to  ANGELO BERNARDINI 

Martedì   29/03/2022       

Ore 8,30   In onore di S. Giuseppe e per la pace 

Mercoledì  30/03/2022   

Ore 8,30   In onore a S. Giuseppe e per le vocazioni 

Giovedì   31/03/2022                                                                                              

Ore 8.30  Def.ti EDESIO CARRETTA e GIUSEPPE SCHIAVO 

In onore di S. Giuseppe e per la pace 

Venerdì   1/04/2022 

Ore 8.30  Def.ti fam. FERRARI e fam. CAMERRA 

Sabato   2/04/2022   

Ore 8.30           
Ore 18.30 Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

     Def.ti      MARCELLO TREVISAN e RITA GOBBO 

      Def.ta       NERINA DALLA POZZA 

     Def.ti   fam. CHEMELLO e fam. METTIFOGO  

Domenica 3/04/2022 V di Quaresima 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Def.to GIOVANNI LAIN 

  Def.ta MARIA SARTORI  

Ore 18,30  PER LA COMUNITA’ 
 

   

Un Padre che intorno vuole figli non servi 

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. 
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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.                                                          p. E. Ronchi 

AVVISI 

lunedì 28 marzo 
ore 18.00 gruppo Nazaret (3ª el.) 

ore 19.30 gruppo 2ª e 3ª sup. 

ore 20.30 incontro catechisti 

mercoledì 30 marzo 
ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 Prove canto voci della stella 

giovedì 31 marzo  
ore 15.00 prove canto Coro s. Cecilia 

ore 20.00 gruppo Emmaus (2ª m.) 

ore 20.30 gruppo 3ª m. e 1ª sup. 
ore 20.30 incontro genitori del gruppo Cenacolo (4ª el.) 

venerdì 1 aprile (giorno di astinenza) 

ore 15.00 Via Crucis 

ore 19.30 gruppo 4ª sup. 
ore 20.00 gruppo Betania (1ª m.) 

Giornate di spiritualità con i giovani a Caorle (1-3 aprile) 

sabato 2 aprile 
ore 10.45 gruppo Cenacolo (4ª el.) 

ore 14.30 gruppo Betlemme1 (1ª el.), Betlemme2 (2ª el.) e Galilea (5ª el.) 

5ª Domenica di Quaresima 

sabato 2 aprile ore 18.30 S. Messa prefestiva 
domenica 3 aprile S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

 
 
Altri avvisi sul sito: 
www.giuseppinimontecchio.it 

 
 

Stiamo aspettando le ultime consegne del questionario per dare la possibilità a 
tutti i battezzati di esprimere quanto il Signore si attende dalla parrocchia e dalla 

Chiesa nel terzo millennio. 

Scriveremo la relazione del cammino sinodale svolto in parrocchia che 
invieremo alla diocesi. 

Presenteremo il cammino sinodale alla comunità e al consiglio pastorale lunedì 4 

aprile alle ore 20.30 in sala Boschetti. 
 Stella, Diego e don Luciano 

 
DAL MESSAGGIO PER LA QUARESIMA DI PAPA FRANCESCO: 

“Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo 

mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso 

tutti” (Gal 6,9-10a)  

 Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare 
sempre, senza stancarsi mai» . Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo 

bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa illusione.  

 Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corporale 

a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento 
contro il peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento 

della Penitenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di 

perdonare. Non stanchiamoci di combattere contro quella fragilità che spinge 
all’egoismo e ad ogni male. Il rischio di dipendenza dai media digitali 

impoverisce i rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio per contrastare 

queste insidie e per coltivare invece una più integrale comunicazione umana 

fatta di «incontri reali», a tu per tu. 

 Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il 
prossimo,pratichiamo l’elemosina donando con gioia. Se è vero che tutta la 

nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo in modo particolare di 

questa Quaresima per prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a 
quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita.  

La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche l’amore, la giustizia 

e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni 

giorno». Chiediamo dunque a Dio la paziente costanza dell’agricoltore per non 
desistere nel fare il bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al Padre 

che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni del maligno, non 

tardi a tornare a Lui che «largamente perdona». In questo tempo di conversione, 
trovando sostegno nella grazia di Dio e nella comunione della Chiesa, non 

stanchiamoci di seminare il bene. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, 

la carità feconda.  

 
 

4ª Domenica di Quaresima 

sabato 26 marzo ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 27 marzo S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
 

 

Quaresima di fraternità 
Sostegno a distanza della scuola materna “Nadino”Un piatto di riso per i bambini  
della scuola materna aperta lo scorso anno dalle suore Murialdine a Mabesseneh (Sierra Leone) 
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