
Incontro missionario – 8 marzo: 

Preghiera missionaria - 11 marzo: 
 

Chiediamo gli uni e gli altri a Dio che ci conceda la grazia di servire i nostri fratelli e 

le nostre sorelle del mondo intero che vivono e muoiono in povertà e abbandono. 

Dona loro oggi, o Signore, attraverso le nostre mani, il pane quotidiano, e fa che, 

mediante il nostro amore comprensivo, possiamo portar loro pace e gioia. 

Non dimentichiamolo mai: ciò che facciamo con amore, porta sempre la pace 

con sé. 

/Madre Teresa di Calcutta/ 

 

Per l’Africa 

Eccomi, Signore, dinanzi a Te. 

Ti prego perché l’Africa conosca te e il tuo Vangelo. 

Suscita in essa discepoli secondo il tuo cuore: 

uomini di fede e di umiltà, di ascolto e di dialogo, 

i quali vivano per Te, con Te, e in Te. 

Accorda ai missionari la pazienza delle prove, 

la gioia nelle contrarietà, l’amore per i poveri 

e per i sofferenti, la ricerca della giustizia e della pace. 

Fa’ che viviamo in semplicità di vita e in comunione fraterna. 

Dona loro la felicità di veder crescere nuove Chiese 

e di morir nel tuo servizio. Amen 
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+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti 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 spetta”. Ed egli 

divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 

tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio 

vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese 

una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a 

mettersi al servizio di uno degli abitanti 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: “Quanti 

salariati 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 davanti a 

te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 

salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 

incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il 

Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre 

disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 

mettetegli 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 tutto 

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

ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai 

mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo 

tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 

ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e 

tutto 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”». 
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LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

 

Preg. delle lodi - 8.00 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
7 marzo 

Mario / Walter / Vincenzo 

MARTEDÌ 
8 marzo 

Lino e Maria / Def.ti Fam. Drius / Antonietta / Anime del 

purgatorio 

MERCOLEDÌ 
9 marzo Carolina Sana / Maria Luisa / Def.ti Fam. Krautes  

GIOVEDÌ 
10 marzo 

Giuseppe / Def.ti Fam. Nagode – Cucich, Nicolas / 

Maria Viola 

VENERDÌ 
11 marzo Donato e Maddalena / Carmen / Paolo Drius 

SABATO 
12 marzo 

Mons. Francesco / Maria / Sonia Sabini / Anime del 

purgatorio 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio   10.00                             Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
13 marzo 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

Caterina / Cornelio e Egidia / Giorgio e Giuseppina 

Pellegrini 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 6 MARZO 
IV settimana 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; 

Lc 15,1-3.11-32  
Gustate e vedete com’è buono il 
Signore 

� IV DOMENICA DI QUARESIMA 

 
 
ore 18.30 – Vespro 
 

Festa dei Ragazzi – Jesolo 
 

LUNEDI’ 7 MARZO 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato  

Ss. Perpetua e Felicita /m/ 

 
 

ore 21.00 – Inc. Gruppo Giovani 
 

MARTEDI’ 8 MARZO 
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16  
Dio è per noi rifugio e fortezza 

S. Giovanni di Dio /mf/ 
 

ore 16.30 – Lectio Divina sul Vangelo di domenica 
 

ore 20.30 – Inc. ADS sup. 
 

ore 20.30 – Incontro sulle Missioni in Africa 
 

MERCOLEDI’ 9 MARZO  

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30  
Misericordioso e pietoso è il Signore 

S. Francesca Romana /mf/ 

 
 
ore 20.30 – Inc. Gruppo liturgico 

GIOVEDI’ 10 MARZO 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47  
Ricordati di noi, Signore, per amore 
del tuo popolo 

 
ore 16.30 – Rosario perpetuo 
 

ore 20.30 – Cammino per giovani coppie (fidanzati) 

VENERDI’ 11 MARZO  
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; 

Gv 7,1-2.10.25-30  
Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato  

 

ore 16.30 – Via Crucis e Santa Messa – via Doda 
 

ore 18.30 – Via Crucis – chiesa parrocchiale 
 

ore 20.00 – Inc. Co.Ca. 
 

SABATO 12 MARZO 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53  
Signore, mio Dio, in te ho trovato 
rifugio 

 
 
ore 15.00 – Gruppo ADS 5° elem. - 3° media 
 

Dalle 16.00 alle 20.00 nella Chiesa di San Giacomo 
Elezioni del Consiglio Pastorale Diocesano 

(elettori ed eleggibili - membri laici del CPP). 
 

DOMENICA 13 MARZO 
I settimana 

Is 43,16-21; Sal 125; Fl 3,8-14; 

Gv 8,1-11  
Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi 

� V DOMENICA DI QUARESIMA 

 
ore 10.00 – S. Messa e Catechismo 1°- 2°- 3° e Genitori, 
                   Genitori ADS e Catechesi Adulti 

 

ore 18.30 – Vespro 
 

 


