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Non importa perché torni. A Dio basta il primo passo 
La parabola più bella, in quattro sequenze narrative. Prima scena. Un padre 
aveva due figli. Nella bibbia, questo incipit causa subito tensione: le storie di 
fratelli non sono mai facili, spesso raccontano drammi di violenza e menzo-
gne, riportano alla mente Caino e Abele, Ismaele e Isacco, Giacobbe ed Esaù, 
Giuseppe e i suoi fratelli, e il dolore dei genitori. Un giorno il figlio minore se 
ne va, in cerca di se stesso, con la sua parte di eredità, di “vita”. E il padre non 
si oppone, lo lascia andare anche se teme che si farà male: lui ama la libertà 
dei figli, la provoca, la festeggia, la patisce. Un uomo giusto. Secondo quadro.  
Quello che il giovane inizia è il viaggio della libertà, ma le sue scelte si rive-
lano come scelte senza salvezza, «sperperò le sue sostanze vivendo in modo 
dissoluto». Una illusione di felicità da cui si risveglierà in mezzo ai porci, 
ladro di ghiande per sopravvivere: il principe ribelle è diventato servo. Allora 
rientra in sé, lo fanno ragionare la fame, la dignità umana perduta, il ricordo 
del padre: «quanti salariati in casa di mio padre, quanto pane!». Con occhi da 
adulto, ora conosce il padre innanzitutto come un signore che ha rispetto della 
propria servitù (R. Virgili). E decide di ritornare, non come figlio, da come 
uno dei servi: non cerca un padre, cerca un buon padrone; non torna per senso 
di colpa, ma per fame; non torna per amore, ma perché muore. Ma a Dio non 
importa il motivo per cui ci mettiamo in cammino, a lui basta il primo passo. 
Terza sequenza. Ora l'azione diventa incalzante. Il padre, che è attesa eterna-
mente aperta, «lo vede che era ancora lontano», e mentre il figlio cammina, 
lui corre. E mentre il ragazzo prova una scusa, il padre non rinfaccia ma ab-
braccia: ha fretta di capovolgere la lontananza in carezze. Per lui perdere un 
figlio è una perdita infinita. Non ha figli da buttare, Dio. E lo mostra con gesti 
che sono materni e paterni insieme, e infine regali: «presto, il vestito più bel-
lo, l'anello, i sandali, il banchetto della gioia e della festa». Ultima scena. Lo 
sguardo ora lascia la casa in festa e si posa su di un terzo personaggio che si 
avvicina, di ritorno dal lavoro. L'uomo sente la musica, ma non sorride: lui 
non ha la festa nel cuore (R. Virgili). Buon lavoratore, ubbidiente e infelice. 
Alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore che non ama le cose che fa, e 
non fa le cose che ama: io ti ho sempre ubbidito e a me neanche un capretto... 
il cuore assente, il cuore altrove. E il padre, che cerca figli e non servi, fratelli 
e non rivali, lo prega con dolcezza di entrare: è in tavola la vita. Il finale è 
aperto: capirà? Aperto sull'offerta mai revocata di Dio.     
     (p. Ermes Ronchi) 
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Domenica 31 Marzo alle 9.00 in Salone dell’Oratorio prima confessio-
ne dei bambini di 3 elementare. Animeranno l’Eucarestia delle 10.30 
nelle parti penitenziali. 
 

Lunedì 01 Aprile alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Uni-
versità del Tempo Libero con don Diego Castagna presenta: “Storia e 
significati della devozione a S.Giorgio Martire.” 
Lunedì 01 Aprile alle 20.30 incontro Direttivo del NOI. 
 

Martedì 02 Aprile alle ore 20.45 in Salone primo incontro degli Anima-
tori del GREST. 
 

Mercoledì 03 Aprile alle 20.30 in Auditorium delle scuole medie l’Am-
ministrazione Comunale propone l’incontro con Luca Ammirati: “Se i 
pesci guardassero le stelle”. 
 

Giovedì 04 Aprile Congrega ad Arcole. 
 

Venerdì 05 Aprile dopo la Messa Adorazione. 
Venerdì 05 Aprile alle 10.00 incontro con volontarie/i di ogni via della 
nostra Comunità per la distribuzione delle buste con gli auguri di Pa-
squa. 
Venerdì 05 Aprile  alle 15.00 in Cappellina Via Crucis. 
Venerdì 05 Aprile alle 20.00 incontro Coppie Animatrici dei Battesimi. 
Venerdì 05 e Sabato 06 Aprile al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 
21.00: “The wife”, di Bjorn Runge, USA/Svezia/GB 2017. 
 

Sabato 06 Aprile alle 15.00 prove per la Rappresentazione sacra di Sa-
bato 13 Aprile: “L’Amore è più forte!” 
Sabato 06 alla Messa delle 19.00 Presentazione Ragazzi di Seconda 
Media che riceveranno in Maggio la Cresima.  
Domenica 07 Presentazione dei bambini di 4 elementare che riceveran-
no la prima Comunione. 
Vengono presentati alla Comunità e noi ci impegniamo a pregare per 
loro. 
Sabato e domenica i Giovanissimi vivono un’esperienza di uscita nel 
nostro Oratorio. 
Sabato 06 ritrovo dei volontari per l’organizzazione dell’ultimo dell’an-
no in Oratorio. 
Sabato 06 e domenica 07 Aprile Mercatino Equo Solidale. Prodotto del 
mese: Colombe pasquali. 
Domenica 07 alla Messa delle 10.30 è presente il Gruppo Alpini per la 
Festa del Tesseramento. 
Domenica 07 alle 16.00 incontro di formazione per le coppie che bat-



tezzeranno dopo Pasqua. 
 
Da questa domenica la preghiera insegnata da Gesù si potrà recitare 
con le parole «non abbandonarci alla tentazione» aiutati dai bambini 
di 2 elementare che hanno studiato la preghiera del Padre Nostro in 
tutte le sue parti. Non è la traduzione più letterale, ma quella più vicina 
al contenuto effettivo della preghiera. In italiano, infatti, il ver-
bo indurre non è l’equivalente del latino inducere o del gre-
co eisferein, ma qualcosa in più. Il nostro verbo è costrittivo, mentre 
quelli latino e greco hanno soltanto un valore concessivo: in pratica 
lasciar entrare.   
Dobbiamo chiedere a Dio che resti al nostro fianco e ci preservi sia 
quando stiamo per entrare in tentazione, sia quando vi siamo già den-
tro.   
“Sono io a cadere, non è lui che mi butta nella tentazione per poi ve-
dere come sono caduto. Un padre non fa questo, un padre aiuta ad 
alzarsi subito”. (Papa Francesco)  
 

Campeggi Estivi Parrocchiali 2019: 
 1° Turno: dal 16-23 Giugno: 2-3-4 elementare; 
 2° turno: dal 23-29 Giugno: 5 elementare-1-2 media; 
 3° turno: dal 4-10 Agosto: 3 media 1-2-3 Superiore; 
 4° turno: dal 10-17 Agosto: Famiglie. 
 

Per info:  
349-1834276 Stefano; 377-2251736 Gladys; 347-4033849 Martino. 

 

Quest’anno il percorso delle domeniche di quaresima sarà un itinerario 
che ci condurrà, con l’aiuto dei ragazzi del catechismo, ad arrivare pre-
parati all’incontro con il Signore risorto nel suo vero corpo, in carne ed 
ossa. Ci guideranno i nostri cinque sensi: il Gusto, il Tatto, l’Odorato, la 
Vista, l’Udito per arrivare infine a sentire il Signore con il nostro Cuore! 

 

Appuntamenti di Quaresima 
 

Martedì 16 Aprile: Penitenziale. 
 

In Cappellina alle 20.30 per incontrare il Signore. 



SABATO  30/03  S. Leonardo Murialdo 
ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  31/03 4° di Quaresima (anno C) S. Beniamino 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 9.00 Prima Confessione in Oratorio. 
ore 10.30 Anima la Terza elementare. 
 

LUNEDÌ  01/04   
ore 19.00 7° Tosetto ASSUNTA, 30° Pozzer GINO, Romio GIO-

VANNI e NATALINA, GUIDO e LINDA, Tadiello SEVERINO e 
fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Micheletti TULLIO e fam., Giava-
rina FRANCESCO. 

 

MARTEDÌ  02/04 S. Francesco di Paola 
ore 19.00 Perazzolo LUIGI, Bertini GRAZIANO (anniversario), 

Bressan EDDO. Carbon MARIA, BRUNO, GELSOMINA e fam. 
 

GIOVEDÌ  04/04 S. Isidoro 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. FEDELISSIMA. 
ore 19.00  
  

VENERDÌ  05/04 S. Vincenzo Ferrer 
ore 9.00 Albanese CARLO e nipoti, Zanella LUIGI, Mirandola 

GRAZIANO. ANTONIO e DIRCE, Visentin ALBINA 
(anniversario). 

 

SABATO  06/04   
ore 19.00 Presentazione Cresimandi. Festa Classe 1975. 
 

DOMENICA  07/04 5° di Quaresima (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Presentazione Prima Comunione. Festa Gr. Alpini. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 15.00 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 
     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 


