CELEBRAZIONI LITURGICHE

PARROCCHIA SAN ROCCO

Lunedì 7:
Ore 8.30 Sec. Intenzione.
Ore 19.00 Def.i Raffo Lina e coniugi Colantonio.

DOLO
Foglietto settimanale

Martedì 8:
Ore 8.30 Def.i Bettin Matteo, Augusta, Anna.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.a Boscaro Amalia (Ann.) + Def.i Sbrogiò Gino e Brusegan Rina.

N. 15

Mercoledì 9:
Ore 8.30
Ore 16.00

IV QUARESIMA

Giovedì 10:
Ore 8.30 Def.i Fam.e Anzolin e Risato.
Ore 19.00 Def.a Bertocco Mariaelisa + Def.a Schianta Deborah.

Credo che non ci sia nessuno tra i cristiani che non abbia mai letto, ascoltato
o sentito parlare della pagina del vangelo di Luca che oggi la liturgia ci offre
all’ascolto: parabola del figlio prodigo, parabola del padre misericordioso,
parabola dei due figli…
Questi sono solo alcuni dei nomi che questa pagina ha ricevuto in duemila
anni, per dire l’interesse che essa ha suscitato in quanti hanno preso in mano il vangelo, quasi bastasse da sola a mostrare il volto di quel Dio che Gesù è venuto ad annunciare al mondo.
C’è da aggiungere che in quest’anno, GIUBILEO DELLA MISERICORDIA,
in essa possiamo trovare “una sorgente di acqua viva” per giungere sempre meglio, come dice Papa Francesco, a dare solidità alla casa della nostra vita, considerando la Misericordia di Dio come “ARCHITRAVE” che le dà solidità e
sicurezza.
Molte potrebbero essere le porte per entrare in quella casa dove dovrebbero
abitare insieme il padre e i due figli ma purtroppo il più giovane lo vediamo
per poco perché decide di andarsene, il maggiore è fuori a lavorare nei campi; troviamo solo il padre. E’ su di lui che vogliamo fissare lo sguardo perché
incarna i sentimenti e i gesti di Gesù cuore di questo racconto: VOLTO DELLA MISERICORDIA DI DIO.
Quando il figlio più giovane vuole la parte di patrimonio che gli spetta e, raccolte le sue cose, dopo pochi giorni parte per un paese lontano, il padre non
oppone alcuna resistenza.
Com’è rispettoso quest’uomo verso il suo figlio e verso le scelte che fa. Il suo
cuore, le sue intenzioni e i suoi atteggiamenti sono quelli di chi esorta, educa,
consiglia, accompagna, ma sa di dover fare sempre i conti con la libertà dei
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“SUO PADRE, ALLORA, USCI’ A SUPPLICARLO”

Venerdì 11:
Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00 Def. Pelizzaro Spartaco + Def.i Salviato Eustorio e Italia + Def.a Sartori Nerina.
Sabato 12:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Michele e Genoveffa e Def.i Fam. Cattelan + Def.i Terrin Bruno,
Elisa, Adolfo.
Domenica 13: V Domenica di Quaresima
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta + Def.a Stragliotto Maria Anna, Def.i Fam. Favaro Giovanni e Fam. Stragliotto Luigi.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario.
Ore 18.00

OFFERTE DEL MESE
Pro Parrocchia: N.N. 40,00; N.N. 40,00; N.N. 40,00.

propri figli, anche quando sbagliano scegliendo di “andare lontano”.
Da quel “paese lontano”, costretto dalla fame e non da un vero ripensamento, il figlio decide di partire per tornare.
Ed è qui che la Parabola spende parole incredibili per mostrare la grandezza del cuore di quell’uomo: vede lontano, vede per primo perché non
ha mai cessato di attendere; prova sentimenti di commozione così intensa
che raggiungono le sue “viscere”, si mette a correre come chi ascolta solo
il cuore, si getta al collo del figlio, non smette di baciarlo, non permette al
figlio di dire tutto quello che si era preparato di dire: “trattami come uno
dei tuoi salariati”, dice ai servi: “facciamo festa”.
Durante la festa il figlio maggiore torna dai campi e trova la sorpresa: musiche e danze…; lui non è né avvisato e tantomeno invitato. La cosa lo incuriosisce e informato di che cosa si tratta, irritato non vuole entrare.
Il padre sorprende nuovamente con il suo comportamento: “Esce a supplicarlo …”.
Ma il fratello maggiore che non ha fatto nulla di male, che non se ne è andato di casa, che per tanti anni ha servito il padre senza mai disobbedire,
proprio rimanendo in casa e facendo il suo dovere non è riuscito a comprendere che il padre in casa non vuole servi ma figli.
Il figlio minore pensando al padre per cinque volte lo chiama con il suo
nome. Sulla bocca del figlio maggiore invece non compare mai la parola
“padre”. Il figlio minore è partito per un paese “lontano”, quello maggiore
si è trovato ad essere lontano dal padre e da suo fratello, non facendo nulla di male e rimanendo in casa a lavorare.
Le sue parole esprimono l’animo di un servo non di un figlio; il padre per
lui è solo un padrone e suo fratello è chiamato così:”tuo figlio”.
Il padre però come ha atteso a lungo il ritorno del figlio minore, va alla
porta di casa a “supplicare” il maggiore con la paziente fiducia che anche
lui giunga a vivere il sentimenti del figlio.
Non sappiamo come è andata a finire per i due figli: se il più giovane ha
messo la testa apposto e se il maggiore ha accettato di entrare per far festa.
Speriamo di sì, ci fa convinti la certezza che il padre è capace di attendere
ed è capace di convincere.
Don Alessandro

IV SETTIMANA DI QUARESIMA
■ Oggi, alle ore 16,30 Preghiera del Vespro
Si farà nella Chiesa delle Suore a “Casa Nostra”
■ Martedì 8 ore 20,45, Centro Parrocchiale:
VI incontro sul Vangelo di Luca
■ Mercoledì 9, a Casa Madonnina,
dalle 14.30 alle 16.00 incontro Adultissimi
MERCOLEDI POMERIGGIO IN PREGHIERA
Ore 16 S. Messa, seguirà l’adorazione guidata fino alle 21
Guiderà la preghiera il brano evangelico
dell’incontro di Gesù con la donna adultera

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 7:
ore 20.30 Gruppo di 4a e 5a superiore.
Martedì 8:
ore 20.30 Gruppo di 2a e 3a superiore.
Mercoledì 9:
ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
ore 19.30 Gruppo di 3a media e 1a superiore.
ore 20.30 Prove di canto per il Coro Giovani.
ore 21.00 in canonica riunione del Consiglio
per la Gestione Economica.

CINEMA ITALIA
Mercoledì 9, ore 16.30 e 21.00
Macbeth
ore 18.45
Il sentiero della felicità
Sabato 12, ore 18.30 e 21.00
Il caso Spotlight
Domenica 13,
ore 16.00 - 18.30 - 21.00
Il caso Spotlight

Giovedì 10:
In mattinata viene portata la S. Comunione
agli ammalati.
ore 20.30 Prove di canto per la Corale
ore 20,30 Riunione del Comitato di Gestione della Scuola Materna
Venerdì 11:
ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.

Sabato 12:
dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”.
Per la I e II media alle ore 18.00 in Centro Parrocchiale incontro e pizza assieme.
Domenica 13:
dalle 9.45 ACR solo per le elementari.
Ore 19.00 in Centro Parrocchiale primo incontro di conoscenza e formazione per il
GrEst 2016

