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Il VANGELO della DOMENICA 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mor-
moravano: "Costui riceve i peccatori e mangia con loro". Allora egli disse loro questa parabola: "Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre 
divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese 
venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le 
carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati 
in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. 
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il 
figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito 
e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 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 
un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Il padre 
allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un 
tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo 
figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, 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 fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato".   

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

Maria, donna della gioia 
 
In questa quarta settimana i temi della liturgia sono più tenui e più pacati perché siamo invita-
ti a riflettere su che cos’è la vera gioia per ciascuno di noi. Senza tanti giri di parole o frasi 
fatte andiamo a specchiarci in Maria, cioè in colei che ha vissuto profondamente la vera gioia. 
Vediamo allora insiemi alcuni aspetti del perché Maria è una donna della gioia. 
Maria è una donna innamorata, del suo amato Giuseppe e del suo figlio Gesù. E’ l’ideale di 

tante ragazze e anche ti tante spose che vorrebbero l’amore vero ma che spesso si accon-

tentano di ciò che si può racimolare qua e la senza arrivare al vero amore. Lei ha vissuto sen-

timenti veri e profondi. 

Maria è una donna coraggiosa, perché non sono tanti che hanno il coraggio di dire di Si a Dio 

e soprattutto di stare sotto la croce del proprio figlio. Affidarsi a un progetto che passa an-

che attraverso la sofferenza è il vero coraggio da avere. 

Maria è la donna del silenzio, quel silenzio che vale molto più di mille parole perché da la 

gioia di serbare le cose importanti e di non appesantirsi con ciò che è una inutile parlantina. 

Il silenzio è gioioso perché in esso si può sentire una voce diversa dalle altre, lontana dalla 

confusione. 

Maria è la donna del vino nuovo, colei cioè che ha chiesto a Gesù di fare il miracolo delle 

nozze di Cana. Lei si accorge dei bisogni, sa chiedere al Signore le cose che sono necessarie.. 

da la gioia profonda di essere ascoltati ed esauditi nelle nostre preghiere. 

Maria è la donna dei nostri giorni, così burrascosi e pieni di crisi non solo economica ma an-

che nel significato di tanti valori. Lei è colei che sta vicino ai giovani, alle famiglie, agli anzia-

ni.. può sul serio essere il modello di coloro che vogliono cercare al vera gioia proprio nella 

nostra era moderna. Abbiamo bisogno di modelli che vadano oltre a quello di Mauro del 

grande fratello e oltre a quello che ci fa tanto ridere come Bonolis con la sua comicità. E i 

modelli devono essere seri e difficili a seguire altrimenti non sono credibili.        O Maria, tu 

che segui le vicende di ciascuno di noi che sta facendo di tutto per vivere al meglio dentro i 

nostri giorni, ispiraci il desiderio di non accontentarci ma di cercare la vera gioia, quella a 

caro prezzo, quella per cui qualcuno può dire che siamo dei pazzi nel voler fare un sacco di 

fatica. Donaci di essere innamorati, coraggiosi, silenziosi, amanti del vino nuovo e appassio-

nati del nostro tempo contemporaneo affinchè possiamo vivere sincerante, dentro la pro-

fondità del nostro cuore, la vera gioia! 

Cordiali saluti, Don Luciano. 

N.B.: 
Nei prossimi giorni il PRATO-PARCHEGGIO vicino alla chiesa, verrà 
CHIUSO per lavori di sistemazione e rifacimento del manto erboso. 





 DOMENICA 14 MARZO 2010    
Ore   8,00 - Bordignon Angelo (ann.) - Bisiol Giovanni (ann.) - Visentin Giuseppe - 

Zen Antonio - Gazzola Fernanda (V.Boschier) - Martinello Marcello. 
Ore 10,00 - Menegon Rodolfo (ann.), Silvia e Olga - Martinello Ferruccio e Maria 

Masaro Ivana e Cirillo - Favero Remigio e Veronica - Carron Angelo - 
Ballestrin Mario e Gianni - Cirotto Giovanni e Assunta - Marostica Gino 
- Danieli Maria Minetto - Marostica Giovanni (V.Farronato). 

Ore 18,30 - Marostica Maria Norma (ann.) - Marostica Angelo - Marostica Guido e 
Luciano - Martinello Mariuccia e d.ti classe ‘52.  

 

LUNEDÌ  15 MARZO  2010   

Ore 18,30 - Battagin Giovanni e Luigi - Mazzarolo Francesco  Campagnolo Biagio e Dome-
nica.  

 

MARTEDÌ  16  MARZO 2010   
Ore 18,30 - Per la Comunità. 
 

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2010  
Ore   9,00 - Carron Lorenzo - Anime sante - Sr. Dorina Baschiera. 
 

GIOVEDÌ  18  MARZO 2010  
Ore 18,30 - Dalla Rizza Primo e Anna - Grossele Tognon Giovanna. 
 

VENERDÌ  19  MARZO  2010  

Ore  9,00 - Anime Sante - Fogal Tranquillo e P. Cesare - Andreatta Settimo - Boffo Luigi - 
Ceccato Andrea (Figli). 

Ore 15,00 - VIA CRUCIS. 
 

SABATO  20 MARZO 2010  
Ore 18,30 - Andreatta Giuseppe e Anna - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federico e Fami-

gliari - Zanchetta Ernesto, Pierina e Gemma - Frigo Domenico e Marostica Nor-
ma - Danieli Maria Minetto (P.) - Turcato Teresa e Stefano - D.ti Botter - Maro-
stica Angelo - Milani Franco - Martinello Mariuccia e d.ti classe ’52 - Marostica 
Giovanni (classe). 

 

DOMENICA 21 MARZO 2010    
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe - Dussin Alberico - Frigo Domenico e Norma. 
Ore 10,00 - Donatori Sangue e d.ti donatori RDS - Farronato Lorenzo e Bortolazzo 

Tecla - Marostica Gino e Carron Angelo - Artuso Bertilla e Ernesto - 
Dalla Rizza Basilio e Anna - Zonta Giuseppe e P. Gianfranco - Marosti-
ca Giovanni (Fratelli, Sorelle, Nipoti). 

Ore 18,30 - Munarolo Carlo e Norma - Chemello Flora (cl. 26).   

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via  Boschier. 
 

ð  DOMENICA 14 MARZO 2010DOMENICA 14 MARZO 2010DOMENICA 14 MARZO 2010   --- 4^ DI QUARESIMA. 4^ DI QUARESIMA. 4^ DI QUARESIMA. 
� Dopo la messa delle ore 8,00 e 10,00 l’ADMO propone una colomba. 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi c’è l’ A.C.R. 

 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    16  16  16    MARZO  2010 MARZO  2010 MARZO  2010  
∗ Ore 20,30 prove Corale Parrocchiale per TUTTI. 
∗ Ore 20,45 in Oratorio, prove Canto Giovani. 
 

ððð    MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ   17 MARZO 2010 17 MARZO 2010 17 MARZO 2010    
∗ ADORAZIONE dal termine della messa del mattino fino ore 20,30. 
 

ððð    GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ    18  18  18    MARZO  2010MARZO  2010MARZO  2010   
Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00. 
∗ Ore 20,30 prove Corale Parrocchiale per TUTTI. 
∗ Ore 20,30 in Oratorio, incontro Gruppo Organizzatore per Festa 
Anniversari di Matrimonio. 

 

ðððððððððððð             VENERDI’VENERDI’VENERDI’    19  19  19    MARZO  2010 MARZO  2010 MARZO  2010    
� Ore 15,00  VIA CRUCIS. 
� Ore 19,00 a Treviso, rito di ammissione dei giovani del Seminario. 
 

ð  SABATO  20  MARZO  2010SABATO  20  MARZO  2010SABATO  20  MARZO  2010 

� Ore 15,00 in Oratorio, consegna VESTE della Prima Comunione. 
 

ð  DOMENICA 21 MARZO 2010DOMENICA 21 MARZO 2010DOMENICA 21 MARZO 2010   --- 5^ DI QUARESIMA. 5^ DI QUARESIMA. 5^ DI QUARESIMA. 
� Ore 9,00 - 12,00 in Oratorio, iscrizioni Ferie per Famiglie in Colonia. 
� Ore 15,30 PRIMA CONFESSIONE. 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi c’è l’ A.C.R. 
� FESTA DELLA FAMIGLIA, Vicariale. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE: 
� Dal 15 al 19 Mar.: BENEDIZIONE FAMIGLIE in Via Bosco, d. Mario C. e 

Tochi e Ciori (al pomeriggio). 
 

� DATE CAMPISCUOLA:  

Quinta Elementare : dal 4 al 11 luglio      -    Prima Media: dal 11 al 18 Luglio. 

Seconda Media: dal 18 al 25 Luglio         -    Terza Media: dal 25 al 1° Agosto. 
 

� In sacrestia è possibile prenotarsi per l’ADORAZIONE del mercole-
dì, in modo che sia garantita sempre la presenza di almeno una perso-
na. Ore 20,30 chiusura e benedizione Eucaristica. 




