
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 11 Settimana 10 – 17 Marzo 2013 

 
E’ la Parabola del Padre Misericordioso, più conosciuta come parabola del figlio prodigo, a guidarci, oggi, nel cammino quaresimale 
all’incontro con Dio che sin dall’inizio vorremmo riuscire a scoprire come il volto di un Padre capace di plasmare il nostro cuore 
sottoposto alla prova e alla tentazione, ma sempre invitato alla fiducia e alla conversione . 
La meravigliosa pagina del vangelo di Luca ci mostra il volto di un Padre che riaccoglie con un forte abbraccio un figlio  perduto e, 
rivestendolo con i segni  della dignità filiale, lo rende capace a sua volta  di perdono. 
Poniamo subito lo sguardo sulla scena che vede coinvolto Gesù e chi lo sta ascoltando : si avvicinano a lui pubblicani e peccatori per 
ascoltarlo. Si danno convegno anche scribi e farisei che “mormorano” aspramente sul suo comportamento :”Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro”. 
E’ proprio a questi ultimi che egli si rivolge con la parabola con l’intento di provocarli a cambiare il loro modo di pensare a Dio; un 
Dio che si presenta, appunto, nelle sembianze del padre che  non dice una parola quando il figlio decide di andarsene e  rimane a 
lungo in attesa che ritorni da quel paese lontano dove “sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto”. 
Proprio da lì il figlio decide di riprendere il cammino del ritorno,preparando le parole da dire: “gli dirò Padre ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”.  
La presa di coscienza delle sue scelte e la lontananza dal padre l’avevano portato a  non  considerarsi più  figlio, con la certezza di 
non poter più essere accolto a casa come tale; se il  ritorno a casa poteva essere previsto questo era solo pensabile nella condizione 
del servo. 
Se questo è quello che il figlio pensa di sé e della sua vita futura, il modo di pensare del padre è molto diverso: “il figlio pensi quello 
che vuole, ma un padre vero non può mai diventare  un padrone”.  Quanto il vangelo racconta di seguito ne è la dimostrazione. 
Sono i gesti la risposta eloquente a quello che il figlio pensa e al discorso che si era ben preparato: “Trattami come un servo”. 
Ordina ai servi di portare l’abito lungo, l’abito della festa, l’abito di chi in quella casa sta come signore e non l’abito corto del servo. 
E’ così che il padre gli ridona la condizione del figlio, ritenuta impensabile. I servi poi devono mettergli l’anello al dito che gli ridà la 
dignità di prima. Infine gli vengono fatti  calzare i sandali segno di un uomo libero; è lo schiavo che cammina a piedi nudi.   
Con questi tre gesti il padre mette a tacere ogni previsione del figlio minore e gli ricorda di non aver mai cessato, dopo la decisione 
di andarsene e durante tutto il tempo vissuto lontano da casa, di considerarlo come figlio . 
Il Dio che Gesù racconta nella parabola è così nei confronti di tutti coloro che con il peccato si allontanano dalla sua casa: un Dio che 
non vuole essere un padrone e che annuncia a chi decide di tornare di non avere mai perso la loro dignità di figli . 
Questo è il volto del perdono di Dio. Questa è la condizione che rende possibile e gioiosa la conversione: l’incontro con un Dio non 
preoccupato delle liste dei nostri peccati – come quella che il figlio si era ben preparato – ma che sempre ci offre la possibilità di 
considerarci figli e non servi . 
                                                                                                                                                                                           Don Alessandro 

IV DOMENICA DI QUARESIMA  
 

“UN PADRE DAL CUORE GRANDE” 
 

TEL. 041-410027 

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA  
 

Martedì 12, ore 20.45 Centro di ascolto – preghiera, riflessione, condivisione – sulle letture della Domenica. 
 
 

                                           ************************************************* 
 

VENERDI’ 22 MARZO,ORE 20,30  VIA CRUCIS 
 

In prossimità della Settimana Santa, le Parrocchie del Vicariato di Dolo, si ritroveranno in preghiera 
meditando la Passione del Signore. 
 

La Via Crucis si svolgerà nei viali interni dell’Ospedale 
 

DOMENICA 17 ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
Le elezioni si svolgeranno in Patronato con il seguente orario: 

• Sabato 16        dalle ore 18,30 alle 20,30 
• Domenica 17 dalle ore 8 alle 13 – dalle ore 17,30 alle 19,30 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
Lunedì 11:  
Ore 20.45 in Patronato, il Corso di preparazione al 
Matrimonio. 

 

Mercoledì 13:  
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose. 
Ore 20.45 riunione del Gruppo per l’organizzazione del 
Bicentenario della Madonna dei Mulini. 
Ore 21.00 in chiesa a Fiesso, incontro di Catechesi con Don 
Tommaso. 
 

Giovedì 14:  
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 15:  
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II 
Superiore. 
 

Sabato 16:  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III media. 
 

Domenica 17:  
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA   
Dalle 9.45 ACR in Patronato. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 11:  
Ore 8.30 Def. Fattoretto Benito. 
Ore 19.00 Def.i Pellizzaro Spartaco e Lena. 
 

Martedì 12:  
Ore 8.30 Def.i Ida, Elio, Umberto, Elvira, Fedora + 
Def.i Fam.e Risato e Anzolin.  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Tasso Romano, Umberta, Gino e 
Adriano + Def. Finotto Giovanni. 
 

Mercoledì 13:  
Ore 8.30 Def.e Sorelle Colcera.  
Ore 19.00 Def. Rossi Fabio + Def.a Savio Maria. 
 

Giovedì 14:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def.a Menegazzo 
Maria Teresa + Def. Pelizza Federico.  
 

Venerdì 15:  
Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria + Def.i 
Palmosi Tiziano e Idalma. 
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Mazzetto Alfonso (Ann.) + Def. Bettini 
Armando.  
 

Sabato 16:  
Ore 8.30 
Ore 19.00 Def.a Zorzan Vally + Def.i Montin Severino 
e Fam. Salmaso + Def.a Tioli Laura + Def.i Fam. 
Vallotto + Def.i Pettenò Ettore, Michelato Giuseppe e 
Giuditta + Def.i Frattina Maria, Gazzato Giacomo e 
Ferro Rosa. 
 

Domenica 17:  
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA   
Ore 7.30  
Ore 9.00  
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.a Cavasin Lucia + Def.i Pillitteri Maria 
e Di Noto Giovanni. 
Ore 18.00  
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
EDIZIONE STRAORDINARIA  

 

In occasione della Settimana Santa, come aiuto per vivere 
intensamente i giorni della Pasqua,viene preparata 
un’edizione straordinaria del Bollettino Parrocchiale con il 
desiderio che arrivi in tutte le case. 
Domenica prossima 17 marzo, le persone che hanno 
già prestato questo servizio a Natale, sono pregate di 
passare in sacristia per ritirare le copie. 
Grazie a quanti si renderanno disponibili per questo 
servizio. 

Sono aperte le iscrizioni ai CAMPISCUOLA 
Rivolgersi al più presto a Don Tommaso o 
consultare il sito della Parrocchia. 

PREPARAZIONE AI SACRAMENTI  
 

• Incontro per i genitori dei ragazzi della prima 
Confessione:  
Mercoledì 13, ore 15 – Giovedì 14, ore 20,45  

• Incontro per i genitori dei ragazzi della Cresima: 
Mercoledì 20, ore 15 o 20,45. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Bullo Giancarlo, di anni 70  
Via Marconi 15 

 

Per questo fratello la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

Offerte della Settimana 
 

Pro Parrocchia: G.M.N. 50,00; N.N. 40,00;  
N.N. 40,00.  

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE  
 “DON MILANI”  

 

E’ disposizione in Chiesa, il programma delle 
iniziative per l’Anno 2013. 

Vicariato di Dolo – Amici di Casa Madonnina 
 

Giornata di Spiritualità Quaresimale 
 

DOMENICA 17 MARZO 2013 
 

Nella “Casa Madonnina” di Fiesso d’Artico. 
Per dare la propria adesione e prenotare il pranzo 
(€ 20,00), telefonare al Sig. Zuccarello Giuseppe  
(tel. 041-411297). 


