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domenica iv quaresima 
10 marzo 2013 

 

Punto centrale della parabola di questa domenica è il perdono 

del padre, che crea gioia e rabbia. Gesù è criticato perché 

mangia con i peccatori. Consideravano il peccato come un 

virus dal quale bisognava difendersi tenendosene lontano. 

Gesù lo considera come una piaga alla quale bisogna acco-

starsi per curarla. Prima scena: il cadetto chiede la sua parte 

d'eredità. Il Padre, gran signore, non si offende e acconsente. 

Rapidamente il ragazzo 

si ritrova a fare il guar-

diano di porci. Disperato, 

non convertito, torna da 

suo padre. Seconda sce-

na: il Padre lo vede da 

lontano e gli corre incon-

tro, pieno di gioia. Que-

sto figlio, carico di sensi 

di colpa, non si aspettava 

quest'accoglienza. Forse adesso si converte veramente, com-

mosso dall'affetto che gli viene dimostrato. Terza scena: Il 

figlio maggiore si arrabbia. E' il vero destinatario della para-

bola. E' una brava persona, che fa il suo dovere onestamente, 

come i farisei ai quali sta parlando Gesù. Gli assomiglio, per-

ché capisco e apprezzo il perdono del Padre, ma fare festa 

subito, senza neanche domandare a questo poco di buono di 

pentirsi e chiedere scusa, non è una cosa fatta bene, non è 

giusto. Quando il padre vede che la sua scelta disturba il fi-

glio maggiore, lascia la festa e esce per andargli incontro. Gli 

spiega che vuole bene a tutti, indistintamente, che la gelosia, 

l'invidia, il giudizio, davanti a Dio, non ha ragion d'essere. 

Un posto c'è per tutti. Il vangelo non dice se il maggiore ha 

accettato di fare festa. Si conclude con un silenzio. Io, nei 

panni del maggiore, ho la libertà di fare festa?  

 
 
 

Quaresima 2013 

PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ 

LIETA NOTIZIA 
Ci rallegriamo con la nostra paesana Silvia 

Celotto, che ha conseguito la Laurea Magi-

strale in programmazione e gestione dei 

servizi formativi, con 106/110.  

Complimenti!!! Felicitazioni e auguri! 
 

 

la mia comunità parrocchiale 

VIA CRUCIS VICARIALE 
a Crespano del Grappa, venerdì 22 marzo 

Con partenza dal campanile del duomo alle 

ore 20.30. E’ una occasione forte da vivere 

come vicariato. Si raccomanda una numero-

sa partecipazione! 

              VIA CRUCIS 
 

Ogni venerdì di Quaresima alle ore 15.30 in chiesa 

plebaniale; è una occasione importante di preghie-

ra, non perdiamola! 

                CANTO DEL VESPRO 
 

Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritroveremo di dome-

nica alle ore 15.30 per il canto del vespro. E’ un bel modo di 

ringraziare il Signore e di santificare il tempo! 

 

Carta d’Identità 
DEL CRISTIANO 

La Quaresima è un tempo “speciale” per incon-

trare il Signore imparando ad essere fedeli so-

prattutto nella partecipazione all’Eucarestia. 

Questa settimana verrà messo il timbro al 

termine delle SS. Messe. Le carte verranno 

consegnate il Venerdì Santo… ne verranno 

estratte 5 il giorno di Pasqua che vinceranno  delle belle sor-

prese. 

MMXIII 

 

Ritiro cresimandi e genitori 
CASA S. MARIA DEL COVOLO, CRESPANO D. G. 

Le parrocchie di S. Eulalia, Semonzo e 

Borso organizzano il ritiro dei cresiman-

di e genitori, per il 16 marzo 2013, dalle 

ore 15.30. La Messa conclusiva verrà ce-

lebrata in santuario alle ore 18.00. Al ter-

mine si concluderà con un breve momento 

conviviale. Il ritiro sarà guidato da Don 

Manuel e dai catechisti.  

Si raccomada la partecipazione e la puntualità!!! 



 

ALTRI  AVVISI 

GIOVEDÌ 14 MARZO: ORE 14.00 

Grazie a tutte per il tempo che 

dedicate alla cura della casa del 

Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 10 MARZO 
quarta di Quaresima - “Laetare” 

ore 18.00 di sabato 9 marzo pref. def. Celotto Gianni 

e def. famiglia– 7° Silvestrini Beniamino (mancato in 

Spagna)- Fabbian Fabiano e Torresan Cecilia 

ore 8.00 Fabris Ciano, Vittorio e Maria Giustina– Bia-

sion Don Valerio e genitori– Biasion Giovanni, Giaco-

mo e Angela– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto e Ca-

mazzola 

ore 10.00 pro populo  

ore 15.30 CANTO DEL VEPRO 

ore 18.00 def. Carlesso Domenico e dal Nevo Teresa 
 

LUNEDÌ 11 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Lago Gastone 

(per la sua salute) 
 

MARTEDÌ 12 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato: S. Messa “pro 

eligendo pontifice” all’inizio del Conclave - per tutti 

gli ammalati     

MERCOLEDÌ 13 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Don Giovanni 

Guerra 
 

GIOVEDÌ 14 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Lago Gastone 

(per la sua salute) 
 

VENERDÌ 15 MARZO 

ore 15.30 in chiesa: Via Crucis e S. Messa - per tutte 

le mamme vive e defunte 

SABATO 16 MARZO 

ore 18.00 pref. def. fam. Lago 
 

DOMENICA 17 MARZO 
quinta di Quaresima 

ore 8.00 anime 

ore 10.00 pro populo - def. fam. Dalla Zanna Rodolfo 

ann.– Celotto Gianni e fratelli– Bresolin Angelo, Co-

stantina e Maria Domenica– Andriollo Costanza 

(Agnese) ved. Bordignon 

ore 15.30 CANTO DEL VEPRO 

ore 18.00 def. Gollin Gino, Antonio, Rosina e Maria– 

Dallan Angela– Zen Silvano– ann. Dalla Zanna Rodolfo 

domenica iv quaresima 
anno C - IV settimana  LUN. 11 MAR.      ore 20.30 in patronato: corso biblico 

         ore 20.30 in Duomo a Crespano: 

    scuola di preghiera 

 MAR. 12 MAR.     ore 20.30 in patronato: spoglio delle 

    schede definitive del nuovo 

    consiglio pastorale (con il 

    consiglio uscente) 

 MER. 13 MAR.     ore 19.00   catechesi per la Cresima in 

    chiesa con il Pievano 

           ore 20.15 in patronato:  prove  di 

    canto  

 GIO. 14 MAR.       ore 20.15 in canonica:  ritrovo gruppo 

    giovanissimi senior per film 

    al Covolo 

         ore 20.30 in patronato: incontro dei  

    giovanissimi junior 

 SAB. 16 MAR.         ore 14.30 CATECHISMO ELEMENTARI E 

    MEDIE nelle varie sedi 

          ore 15.30 al Covolo: Ritiro dei Cresi-

    mandi e genitori alla casa 

    “S. Maria del Covolo” 

 OFFERTE: nelle S. Messe del 1° venerdì del mese e di 

domenica 3 marzo € 596,00. Da offerta per fiori in chiesa € 

25,00; per il riscaldamento € 24,00; per la stampa € 16,00; da 

offerte ragazzi per la luce dei campetti € 14,00. Una persona 

ha donato vari sacchi di pellets per la parrocchia: un grazie 

per il gesto generoso. Grazie a tutti per la vostra attenzione e 

grande generosità! 

 SPESE: per giornata Avvenire 2012 € 38,80; per particole 

grandi e piccole € 70,00. 

 CAMPANE: per tutto il tempo di Quaresima (anche per 

risparmiare un po’ di corrente) l’annuncio delle SS. Messe 

feriali sarà dato con il suono di due campane. Le tre campane 

saranno suonate in occasione di feste o solennità. 

 INSTALLAZIONE ANTENNA CAMPANILE: la Curia di Pa-

dova ha dato il nulla osta al Comune di Borso ad installare 

un’antenna wireless sul campanile per la sicurezza del terri-

torio. 

 NUOVE OPERE PARROCCHIALI: vedete in chiesa all’al-

tare di S. Cassiano la presentazione del confronto tra il recu-

pero dell’attuale e della vecchia canonica. La lettura è 

proposta a tutti! Al centro della chiesa da questa domenica è 

disponibile una cassetta dove, chi lo desidera, può dare il 

suo contributo per i lavori di restauro della canonica! 

 CITTÀ DELLA SPERANZA: l’associazione ha raccolto per 

le uova di Pasqua fuori della chiesa € 423,50. Grazie a tutti 

di vero cuore! 

 GIOVANI E CONCILIO: è prevista una rappresentazione 

teatrale, a Romano Alto in centro parr.le per sabato 16 mar-

zo, alle 20.45. Si raccomanda la partecipazione! 

 RAGAZZI A PADOVA COL VESCOVO: domenica delle Pal-

me, tutti i ragazzi delle elementari e medie, accompagnati da 

alcuni educatori del vicariato, sono invitati a partecipare alla 

“festa delle Palme” con il Vescovo Antonio. Per info contat-

tare il Pievano. 

 POTATURA OLIVI: per la domenica delle Palme. Chi può 

dare una mano? Rivolgersi al Pievano...  


