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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo di Luca(Lc. 15, 1-3.11-32)

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tu� 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 loro questa parabola: «Un uomo aveva due 

figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi

la parte di patrimonio che mi spe�a”. Ed egli divise tra 

loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 

giovane, raccolte tu�e le sue cose, par� per un paese 

lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo

dissoluto. Quando ebbe speso tu�o, sopraggiunse in 

quel paese una grande cares�a ed egli cominciò a 

trovarsi nel bisogno. Allora andò a me�ersi al servizio di 

uno degli abitan� di quella regione, che lo mandò nei 

suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi 

con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli 

dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quan� salaria� 

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 davan� a te; non sono più 

degno di essere chiamato tuo figlio. Tra�ami come uno 

dei tuoi salaria�”. Si alzò e tornò da suo padre.

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 

compassione, gli corse incontro, gli si ge�ò al collo e lo 

baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo 

e davan� a te; non sono più degno di essere chiamato 

tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui

il ves�to più bello e fateglielo indossare, me�etegli 

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 cominciarono 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 servi e gli domandò che cosa fosse tu�o questo. 

Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha 

fa�o 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 � servo da tan� anni e non ho mai 

disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato

un capre�o per far festa con i miei amici. Ma ora che è 

tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue 

sostanze con le pros�tute, per lui hai ammazzato il 

vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre 

con me e tu�o 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.

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 06  al  13 marzo 2016)

DOMENICA 06 marzo 2016

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

+secondo intenzione

+ Don Claudio ore 8.00

+ Don Claudio(anniversario)

+ Polo Cipriano

+ Colussi Luciano

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ 07 marzo 2016

+ Colussi Prima ore 18.00

MARTEDI' 08 marzo 2016

+ Laura Cossi e Mario Beacco   -           ore 18.00

MERCOLEDI'          09 marzo 2016                          

+                                                                    ore 18.00

GIOVEDÌ 10 marzo 2016                

+  Antonio Schembri (I° Ann.)            ore 18.00

VENERDÌ    11 marzo 2016

   ore 18.00

SABATO 12 marzo 2016

+  Rosset Elsa (trigesimo)

+ Furlan Vincenzo

+ Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi Elisa

    Passador Liberale                                     ore 18.00

 DOMENICA    13 marzo 2016

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

+ ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30

QUARESIMA DI FRATERNITA'

Vuoi le mie mani?

 Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata 

aiutando i poveri e i mala� che ne hanno bisogno? 

Signore, oggi � do le mie mani.

Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata 

visitando coloro che hanno bisogno di un amico? 

Signore, oggi � do i miei piedi.

Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata 

parlando con quelli che hanno bisogno di parole 

d'amore? Signore, oggi � do la mia voce.

Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata 

amando ogni uomo solo perché è un uomo?                  

Signore, oggi � do il mio cuore.

(Madre Teresa )



APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. MARTEDI' 08   - Catechismo degli Adul�  ore 15.30

2. GIOVEDI 10  marzo  alle ORE 21.00  - CORO

3. VENERDI' 11 marzo  - ORE 20.30  -  VEGLIA 

DIOCESANA DEI MISSIONARI MARTIRI  a 

Sant'Agos�no

4. GIUBILEO DELL'ANZIANO: SABATO 12 MARZO

presso la Con-ca$edrale di S. Marco

ore 9.45 Arrivo, entrata per la Porta Santa

ore 10.00 Celebrazione della Messa

ATTIVITA' VARIE
VIA CRUCIS

Venerdì    18 marzo   Scout- Lupe�

Venerdì santo 25 marzo  . via Crucis con Ss. Ilario e 

Taziano (da una chiesa all'altra)    

Venerdì  11 marzo  ore 20.30

 VEGLIA DIOCESANA MISSIONARI 

      MARTIRI   ( nella nostra chiesa)

Presiede il Vescovo Giuseppe

 Siano presen� tu� i cresimandi, invita� gli altri 

giovani , caritas, gruppo evangelizzazione, scout 

che animeranno il canto con i seminaris�, il 

gruppo famiglie. 

Ricordiamo quei missionari uccisi nel 2015 a 

causa del Vangelo, perché hanno difeso i deboli e 

i poveri.

Ricordiamo anche tu� quei cris�ani trucida�, 

tortura� e uccisi solo perché cris�ani.

CONFESSIONI

al sabato: dalle ore 16.00 - 18.00

prima delle messe nei giorni feriali

PER PASQUA: 

Celebrazione Penitenziale per adul� e giovani: 

lunedì santo 21 marzo alle ore 20.30

Per i ragazzi:(durante l'orario catechismo)

giovedì 17- II media

venerdì 18- V e I media

sabato 19- III media e I sup.

  CONFESSIONI FORANIALI PER GIOVANI

Mercoledì santo 23 marzo alle ore 20.30 in San Marco 

PER I CRESIMANDI

Venerdì 18 marzo - Celebrazione penitenziale con 

     Don Federico  ore 20.30

PAPA FRANCESCO ALLE DONNE

"Rivolgo  un  saluto a  tu$e  le  donne che ogni  giorno

cercano  di  costruire  una  società  più  umana  e

accogliente. E un grazie fraterno a quelle che in mille

modi tes�moniano il Vangelo e lavorano nella Chiesa.

Questa  giornata  è  per  noi  l'occasione  per  ribadire

l'impegno  delle  donne  e  l'importanza  della  presenza

delle donne nella nostra vita. Senza le donne, il mondo

sarebbe  sterile: portano  la  vita e  ci  trasme$ono  la

capacità  di  vedere  oltre,  capire  il  mondo  con  occhi

diversi, un cuore più crea�vo, paziente e tenero".

" Anche nella Chiesa è importante chiedersi: quale 

presenza ha la donna? Io soffro – dico la verità – quando

vedo nella Chiesa o in alcune organizzazioni ecclesiali 

che il ruolo di servizio – che tu� noi abbiamo e 

dobbiamo avere – che il ruolo di servizio della donna 

scivola verso un ruolo di servitore. Non so se si dice così 

in italiano. Mi capite? Servizio. Quando io vedo donne 

che fanno cose di servitore, è che non si capisce bene 

quello che deve fare una donna. Quale presenza ha la 

donna nella Chiesa? Può essere valorizzata 

maggiormente? E’ una realtà che mi sta molto a cuore e

per questo ho voluto incontrarvi  e benedire voi e il 

vostro impegno. Grazie, por�amolo avan� insieme!"

( dall'intervista al papa)

"La donna. Una Chiesa senza le donne è come il Collegio

Apostolico senza Maria. Il ruolo della donna nella Chiesa

non è soltanto la maternità, la mamma di famiglia, ma è 

più forte: è proprio l’icona della Vergine, della Madonna;

quella che aiuta a crescere la Chiesa! Ma pensate che la 

Madonna è più importante degli Apostoli! E’ più 

importante! La Chiesa è femminile: è Chiesa, è sposa, è 

madre. Ma la donna, nella Chiesa, non solo deve … non 

so come si dice in italiano … il ruolo della donna nella 

Chiesa non solo deve finire come mamma, come 

lavoratrice, limitata … No! E’ un’altra cosa!  Non si può 

capire una Chiesa senza donne, ma donne a�ve nella 

Chiesa, con il loro profilo, che portano avan�. .... Questo

si deve esplicitare meglio. Credo che noi non abbiamo 

fa�o ancora una profonda teologia della donna, nella 

Chiesa. Soltanto può fare questo, può fare quello, 

adesso fa la chieriche�a, adesso legge la Le�ura, è la 

presidentessa della Caritas … Ma, c’è di più! Bisogna 

fare una profonda teologia della donna. Questo è quello 

che penso io.

 La Chiesa non può essere se stessa senza la donna e il 

suo ruolo. La donna per la Chiesa è imprescindibile. 

Maria, una donna, è più importante dei vescovi. Dico 

questo perché non bisogna confondere la funzione con 

la dignità. Bisogna dunque approfondire meglio la figura

della donna nella Chiesa. Bisogna lavorare di più per fare

una profonda teologia della donna


