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IV Domenica di Quaresima, 31 marzo 2019 - Anno XXVII - N° 13 
TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 

 
 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
30 marzo – 6 aprile 2019 

 

IV domenica di Quaresima 
Ti ascolto e ti dono 

SABATO 30 marzo,  
 18.30:  + Sergio Andreotti 
 DOMENICA 31 marzo,   
 8.00: + Giovanni e Giuseppe Moro    

10.30: S. Messa animata dai bambini di III  
elementare, che alle 14.00 riceveran-
no il Sacramento del Perdono per la 
prima volta.  

 19.00: S. rosario per la defunta  
  Maria Barbisin 
LUNEDÌ 1 aprile,  
 15.30: funerali di Maria Barbisin 
MARTEDÌ 2 aprile,  
 17.30: Adorazione Eucaristica per le 24  
  ore per il Signore e confessioni 
 18.30: S. Messa 
 19.00: Adorazione Eucaristica  
 20.30: Lectio divina sulle Liturgia della 

parola della domenica e Adorazione  
MERCOLEDÌ 3 aprile,   
 18.30: + Vice Battistutti 
GIOVEDÌ 4 aprile,  18.30:   
VENERDÌ 5 aprile, 18.30: S. Messa 
 19.00:  Via Crucis animata dai bambini dai 

ragazzi di IV e V elementare, dalle 
medie e dai lupetti dei branchi 

V domenica di Quaresima 
Ti ascolto per rivivere 

SABATO 6 aprile,  
 18.30:  + Salvatore; + Nunziata; + Carolina 

e famigliari 
  + Adda e Enzo Favero 
 DOMENICA 7 aprile,  8.00;    
 10.30:  + Norma Maluta 

S. Messa animata dai ragazzi di V 
elementare con i genitori che si riuni-
scono dopo per l’Alfabeto della fede 

LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e 
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui acco-
glie 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 spetta”. Ed egli divise tra loro le sue so-
stanze. […] 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. […] Gli 
rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far fe-
sta e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”». 
 

Commento  di d. Federico Zanetti 
Il problema di questi due figli è che entrambi 
non sono in grado di comprendere il loro padre. 
Non possono ascoltare il suo amore, percepire la 
sua volontà nei loro confronti. La fraintendono 
fino a prendere libere decisioni di allontanarsi. 
Il Padre però li invita entrambi alla festa della 
vita. Non ha paura di perdere i suoi beni, darli al 
figlio scapestrato. O spenderli in festa… perché il 
suo figlio minore è tornato, e il maggiore ha una 
occasione per ricuperare suo fratello. 
Il padre dà i suoi beni al minore e lascerebbe 
anche il maggiore prendere ciò che vuole: sa 
che, se non condivide con i suoi figli i beni che 
ha, può buttarli via perché non gli servono ad 
altro. Per questo spreca tanto per festeggiare: 
non serve accumulare ricchezze se non si pos-
sono mettere in gioco per accogliere il figlio o 
per far fare la pace ai fratelli. 
Il Padre ci chiede di condividere (dare e 
ricevere) i nostri beni, i nostri diritti: gioire per 
la vita e la dignità dei fratelli, anche i più 
poveri, è uno dei doni che si ricevono in 
Paradiso. E supplica i figli che lo ascoltino e si 
vengano incontro. Questo anche per il nostro 
impegno verso i bisognosi.  
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PREGHIERA in famiglia 
Signore Gesù, oggi vogliamo ringraziarti per 
il dono della fede, che ci rende consapevoli 
di essere figli da Te molto amati! 
Perdonaci se a volte ci allontaniamo con il 
cuore e il pensiero da Te, che sempre ci at-
tendi, se ci lamentiamo per ciò che non 
abbiamo (e a volte anche per ciò che 
abbiamo) pur beneficiando delle tue ric-
chezze: abbiamo intorno a noi persone che 
ci vogliono bene, disponiamo di molto più 
del necessario per vivere. 
Insegnaci, Signore, a condividere i nostri 
beni con chi è nell’indigenza, aiutaci a non 
chiudere gli orecchi e il cuore al grido, spes-
so silenzioso, dei tanti poveri che possiamo 
raggiungere personalmente o tramite i mis-
sionari e le associazioni caritative. 
Sappiamo che sono nostri fratelli, e che pro-
prio in loro ti sei identificato, hai detto in-
fatti: “Tutto ciò che avete fatto a questi 
piccoli, l’avrete fatto a me!” 
Permettici allora di incrociare il Tuo sguardo 
nei loro occhi, di cogliere la Tua bellezza nel 
loro sorriso.  Amen 

Impegno 
In questa quarta settimana di Quaresima 
scegliamo di compiere un gesto di solidarietà 
per qualche persona bisognosa sul nostro 
territorio; oppure scegliamo di fare una 
donazione, secondo le nostre possibilità, ad 
un’Opera missionaria o caritativa. 
 
 

AVVISI 
 

TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 
In Quaresima siamo invitati a passare ad 
ASCOLTARE e a CONDIVIDERE: il Signore e le 
persone bisognose, qui e in Mozambico con d. 
Lorenzo e d. Loris. Anche attraverso le cassettine 
“Un pane per amor di Dio” che trovate in Chiesa, 
insieme al libretto coi vari progetti missionari. 
 

martedì 2 aprile,  
in occasione delle 24 ore per il Signore 
17.30: Adorazione Eucaristica per le 24 ore 

per il Signore e confessioni 
18.30: S. Messa 
19.00: Adorazione Eucaristica  
20.30: Lectio divina sulle Liturgia della 

parola della domenica e Adorazione  
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
lunedì dalle 17.30 alle 18.20 

 
CATECHISMO DEGLI ADULTI 

lunedì alle 15.00 
 

Nona rassegna internazionale di illustrazione 
Il Corpo 

al Castello di Spilimbergo 
dal 24 marzo 2019 al 2 giugno 2019, 

da martedì a domenica, 
con orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Per info e prenotazioni: 347.7165067 Alessandro 

parrocchiaspilimbergo@email.it 
 

IL SACRAMENTO DEL PERDONO 
per la prima volta sarà ricevuto dai bambini 
di III elementare, domenica 31 marzo alle 
14.00:  
BALDAN  NICOLÒ  
BENETELLO  FILIPPO 
CAPPUCCI  ASCANIO 
DE SANTIS  ARIANNA 
FACCHIN  BEATRICE 
GENTILINI  FILIPPO 
LAZZARIN  DAVIDE 
MARIUZZO  SAMUEL 
MARTIN  DENIS  GABRIEL 
PIGNAT  DAMIANO 
TROILO  CARLO 
VENERUS  ELENA 
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