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Non c’è nulla di logico ed equilibrato nei pro-

tagonisti della parabola dell’evangelista Luca. È
la sola risposta alla domanda che tante volte ci
assilla: “Ma Dio perdona tutti?”.
In Dio non sembra esserci la categoria del
buono o cattivo. In lui esiste la categoria di figlio,
e un figlio si sa riesce a muovere solo un pensiero in chi lo ha generato: riportarlo a casa, tenerlo al sicuro, donargli ciò di cui ha bisogno,
sollevarlo, custodirlo, non dimenticarlo mai. La
storia della salvezza è lunga, ma la Bibbia non si
stanca mai di ricordarci quanto sia forte l’amore
di Dio per ogni uomo e donna.
Logicamente ha ragione il figlio maggiore: il
padre in quell’ennesimo perdono stava sperperando anche la sua parte, i suoi sacrifici. Logicamente abbiamo ragione anche noi… e Dio no,
non può perdonare tutti, non chi sceglie di piegare la storia sempre a suo vantaggio.
Eppure lui si siede a tavola con i peccatori, e
lo fa perché solo il pane spezzato riaccende
nelle tenebre scintille di luce. E lui, purché la luce
splenda e la vita vinca non ha solo spezzato il
pane, ma si è lasciato spezzare come il pane. Per
noi. Per tutti.
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SALUTO
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo Spirito.
ATto penitenziale
L. Signore, ci siamo alzati per camminare verso la casa
del Padre; gli diremo che abbiamo peccato perché
siamo certi che il suo amore è più grande del male che
ci ha allontanato da lui. Kyrie, eleison.
T. Kyrie, eleison.
L. Cristo, anche se riconosciamo di non essere figli fedeli all’amore del Padre, già ora pregustiamo la festa
che lui ha pensato per noi fin dal primo momento in
cui ci siamo allontanati. Christe, eleison.
T. Christe, eleison.
L. Signore, insieme con il Padre che esce a convincere
nostro fratello più grande, vogliamo uscire anche noi
e chiedergli perdono se lo abbiamo scandalizzato con
le nostre scelte. Kyrie, eleison.
T. Kyrie, eleison.
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S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
T. Amen.
Colletta

O Padre, che in Cristo crocifisso e risorto offri a tutti

i tuoi figli l’abbraccio della riconciliazione, donaci la
grazia di una vera conversione, per celebrare con gioia
la Pasqua dell’Agnello. Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
T. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro di Giosuè

5,9-12

In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto».
Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al quattordici del mese, alla sera, nelle
steppe di Gerico.
Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della
terra, àzzimi e frumento abbrustolito in quello stesso
giorno.
E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli Israeliti
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non ebbero più manna; quell’anno mangiarono i frutti
della terra di Canaan.
Parola di Dio
T. Rendiamo grazie a Dio
Salmo
dal salmo 33

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
Seconda Lettura
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo
ai Corinzi

5,17-21

Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le
cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove.
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Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati
con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero
della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a
sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le
loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori:
per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con
Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo
fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.
Parola di Dio
T. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Vangelo
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Dal vangelo secondo Luca
T. Gloria a te, o Signore.

15,1-3.11-32

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mor6

moravano 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,
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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”».
Parola del Signore
T. Lode, a te o Cristo.
PROFESSIONE DI FEDE
(Simbolo degli Apostoli)

Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore;
il quale fu concepito di Spirito santo,
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nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto,
discese agli inferi,
il terzo giorno risuscitò da morte,
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.

Preghiera della comunità
S. Dio Padre ci ama e ci perdona se sappiamo tornare
al suo amore, è questa la gioia più grande. Alla sua misericordia presentiamo e affidiamo la nostra preghiera.
Diciamo insieme: Signore, illumina il nostro cammino.
T. Signore, illumina il nostro cammino.
L. Signore, tu non smetti mai di scrutare all'orizzonte
il ritorno dei tuoi figli. Fa’ che tutti i pastori della Chiesa
sappiano sempre mostrare il tuo volto misericordioso
di Padre. Preghiamo.
T. Signore, illumina il nostro cammino.
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L. Molte volte, pur avendo occhi per guardare, siamo
incapaci di vedere il male che regna nel nostro cuore.
Perchè questo cammino quaresimale ci restituisca il desiderio di essere creature nuove. Preghiamo.
T. Signore, illumina il nostro cammino.
L. Signore, Tu sei sempre con noi e tutto ciò che è tuo
ce lo doni in abbondanza. Libera il nostro cuore dall'egoismo, dal risentimento e dai pregiudizi, rendilo capace di condivisione e perdono. Preghiamo.
T. Signore, illumina il nostro cammino.
L. Signore, tu conosci bene le fatiche del vivere: i problemi di coloro che non hanno il necessario per vivere,
l’angoscia di chi non ha un lavoro, le fatiche di coloro
che sono maltrattati e non ce la fanno più, la paura di
chi fugge dalla guerra. Rendici sorgente di aiuto, di incoraggiamento e di pace gli uni per gli altri. Preghiamo.
T. Signore, illumina il nostro cammino.
L. Padre, Tu hai cura di noi e ci vuoi con te, per condividere la gioia e la festa della tua casa. Perdonaci per le
occasioni in cui pensiamo di poter far da soli e, quando
ci allontaniamo; donaci la grazia di guardare in modo
corretto al tuo grande amore di Padre e credere che tu
sempre ci aspetti. Preghiamo.
T. Signore, illumina il nostro cammino.
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S. Tu che ci rinnovi con il perdono ascolta il grido dei
tuoi poveri; fà che, liberati da ogni male, noi guardiamo a Te con volto raggiante. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
RITI DI COMUNIONE
Padre nostro
T. Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male.
INVITO ALLA COMUNIONE
S. Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
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Orazione dopo la Comunione

Signore Gesù,
il mondo ha sete di amore,
ha bisogno di assaporare perdono,
di sentirsi accarezzato dalla tenerezza,
ha bisogno di essere amato.
Estirpa da noi la radice del risentimento,
della misura, del dono condizionato.
Insegnaci ad amare come te,
a essere desti e pronti nel correre
incontro a ogni fratello e sorella,
per condividere
l’incontenibile amore di Dio Padre.
Amen.
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Un Padre che intorno
vuole ﬁgli non servi
di Padre Ermes Ronchi

La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si
articola in quattro sequenze narrative.
Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che
causa subito tensione: nel Libro le storie di fratelli non
sono mai facili, spesso raccontano di violenza e di menzogne. E sullo sfondo il dolore muto dei genitori, di
questo padre così diverso: non ostacola la decisione del
ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria libertà, e come
dote non dovuta cede la metà dei beni di famiglia.
Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita,
ma le sue scelte sbagliate (sperperò il denaro vivendo
da dissoluto) producono una perdita di umanità: il
principe sognatore diventa servo, un porcaio che ruba
ghiande per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede
la casa del padre, la sente profumare di pane. Ci sono
persone nel mondo con così tanta fame che per loro
Dio (o il padre) non può che avere la forma di un pane
(Gandhi). Decide di tentare, non chiederà di essere il
figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami come
un salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo
un buon padrone. Non torna perché ha capito, torna
per fame. Non per amore, ma per la morte che gli cammina a fianco paziente.
Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione
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si fa incalzante.
Il figlio si incammina e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano e gli
corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si
avvia, Dio è già arrivato.
E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo,
prima ancora che apriamo bocca. Il tempo dell'amore
è prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze
dopo la lunga lontananza.
Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto?
Non chiede: perché l'hai fatto? ma: vuoi ricostruire
la casa?
La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a
storie di fedeltà infrangibile. Non ci sono personaggi
perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno di gente raccolta
dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel deserto,
da un ramo di sicomoro, e delle loro ripartenze sotto il
vento di Dio.
L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che
non sa sorridere, che non ha la musica dentro, che pesa
e misura tutto con un cuore mercenario.
Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce
e lo prega, con dolcezza, di entrare: vieni, è in tavola
la vita. E la modernità di un finale aperto.
È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione
per cui Gesù darà la vita: Dio è amore, esclusivamente
amore. L'amore non è giusto, è sempre oltre, centuplo,
eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio
che mi innamora.
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CERC0
IL TU0 V0LT0
COMMENTO

AL VANGELO DELLA DOMENICA

don Federico Zanetti

Gesù accoglie i peccatori. Non c'è niente da
fare.
Se sei “peccatore” allora ti si apre il cuore alla
speranza. Tu non vorresti, tu vorresti pagare
tutto il tuo debito... e forse ti sei accorto che non
potrai mai pagarlo!
Vorresti smettere di essere figlio di Dio perchè
non te lo meriti, perchè non vuoi sconti. Invece
no. Dio ti ricostituisce figlio, anche se sei andato
nel posto più lontano del mondo, anche se hai
sprecato mille e mille preghiere e opere buone e
occasioni di riscatto. Non c'è proprio niente da
fare: Dio non ti lascia neanche finire il discorso
che ti eri preparato per ridarti tutta la dignità di
figlio. E così scopri che, ai suoi occhi, non l'hai
mai perduta. E se anche qualcuno fatica a salutarti per i tuoi sbagli, Dio ti darà il coraggio per
continuare a fare il bene anche a chi ti giudica
male.
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Se invece sei “giusto”, se hai appena letto sul
giornale di delitti efferati o di truffe indegne, allora la notizia del perdono di Dio ti mette in difficoltà. Non sembra giusto che uno non faccia
nulla per rimediare il male fatto. Dio li chiama
suoi figli senza battere ciglio, li destina a ricevere
tutti i suoi doni e a partecipare al suo banchetto
appena tornano. Senza neanche verificare se
sono cambiati, attendibili, sinceri. Facciamo fatica a pensare che in Paradiso mangeremo insieme a “certe persone”. Talvolta ci siamo
scoperti a pensare che sarebbe bello che non si
pentissero neanche, per poterli vedere bruciare
all'inferno.
Ma il Padre è padre di tutti. La profonda conoscenza del cuore di Dio di Gesù lo ha spinto a
inventare questa parabola paradossale, esagerata. Perchè l'amore di Dio vede il tesoro che c’è
nel cuore di tutti, soprattutto quelli che, per
varie circostanze o errori, non sono riusciti a tirarlo fuori. E soprattutto Dio vuole che tutti noi
possiamo gustare il bene che c'è in tutti quelli che
conosciamo. Dio ci invita ad accogliere i peccatori perchè sotto sotto sono persone fantastiche
e, se ce li ha fatti incontrare, era perchè potessimo gioire insieme come fratelli. Se il peccato li
ha allontanati lui è andato a cercarli non solo per
salvarli ma anche per evitare che noi perdessimo
la gioia di avere dei buoni fratelli.
Ci chiama ad aprire uno spiraglio ai peccatori.
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Come abbiamo ricevuto noi una nuova benedizione da lui. Forse noi non siamo pazienti come
lui, forse noi abbiamo paura di poter essere ancora traditi e imbrogliati da chi l'ha già fatto.
Però almeno una briciola di accoglienza, una piccola possibilità a Dio dobbiamo concederla e lasciare che faccia di noi, almeno in parte,
strumenti della sua misericordia.

LA PAROLA ALL’OPERA D’ARTE

Avere una vista perfetta e sicuramente una

fortuna, ma per chi non può vedere bene
senza l’ausilio di un paio di occhiali la vita può
essere complicata!
Le persone miopi, ad esempio, non riescono
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a mettere a fuoco un oggetto che si trova a distanza. Per questa ragione è necessario l’uso
di lenti adeguate che possano correggere il difetto.
Philip Barlow è un artista di Città del Capo
che ha creato una serie di dipinti ad olio, dai
quali è possibile capire come vede una persona che soffre di miopia.
Le sue creazioni, a prima vista, possono sembrare delle fotograﬁe sfocate, ma in realta si
tratta di meravigliosi dipinti ad olio che ritraggono alla perfezione l’effetto di questo comune errore di rifrazione dell’occhio.

Preghiera in famiglia
Gesu,

spesso la nostra vista
è annebbiata e distorta:
vediamo, ad esempio,
gli errori degli altri e non i nostri,
ci lamentiamo di ciò che non funziona
e non cogliamo ciò che di bello
è presente nella nostra vita,
attribuiamo a noi soli i nostri successi
senza ringraziare Te
che ci hai donato i talenti per raggiungerli.
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Donaci Signore,
di vedere in modo nitido la nostra fragilità
e di ringraziarti senza ﬁne
per la tua bontà verso di noi. Amen.

CORTOMETRAGGIO
Non giudicare mai dalle apparenze

A volte pensiamo di aver compreso già tutto,
anche solo da un primo semplice sguardo. Non ci
interessa approfondire, indagare, capire... ci sembra già tutto fin troppo chiaro.
Attenzione, però! La verità potrebbe essere ben
diversa da ciò che pensiamo e, magari, sorprederci!
È ciò che succede alla famiglia Economu in seguito
all'intervento che la figlia, Annoula, ha subito per
trapianto di midollo osseo da donatore.
Qualche tempo dopo l'intervento, il medico li
convoca in ospedale e li, in sala d'attesa, sono costretti a condividere i posti a sedere con un tipo
all'apparenza sgradevole in
quanto straniero. Dovranno tuttavia ricredersi sul giovane...
Guardate il video e scoprirete
perché!
19

4- PROGETTO che sarà sostenuto con

UN PANE PER AMOR DI DIO
Burundi
Siamo le suore della Congregazione del Cuore Imma-

colato di Maria Dette “Bene Maria”, e operiamo in un
paese dove il lento e complicato cammino verso la Pace
sociale trova sempre tanti ostacoli, alla radice dei quali è
possibile individuare una forte carenza culturale, anche
a livello teologico, circa il bene comune fondamentale che
è la Pace.
Noi operiamo sul territorio a diversi livelli: nelle parrocchie, nell’Assistenza alla persona, nella Sanità, nella
formazione culturale, nell’accoglienza, nell’accompagnamento alle famiglie.
Riteniamo che la nostra Congregazione negli ambiti in
cui opera, soprattutto nell’accompagnamento alle Famiglie e nella gestione delle agenzie educative (Scuole e
Centri di formazione), potrebbe dare un valido contributo per la trasformazione culturale e per la diffusione
del fondamentale bene comune della Pace.
Sostenendo i nostri progetti educativi in favore di bambini e ragazzi ci permetterete di mantenere aperte le nostre scuole e strutture di accoglienza che a causa della
continua violenza che è in atto nel nostro paese sono
spesso inaccessibili per tanti bambini e ragazzi che vengono da famiglie poverissime e non possono permettersi
nessuna forma di studio e di sostegno scolastico.
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Vita di Comunità
Orario ss. Messe
da domenica 27 marzo 2022
FESTIVO

ore 18.30 (sabato) - 9.00 - 11.00 - 18.30

FERIALE

ore 18.30

sono tornati alla casa del Padre
def. Ivana De Franceschi in Santini di anni 91
def. Sergio Biscontin di anni 64
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Una bella occasione per vivere insieme una atto di solidarietà in favore della «VIA DI NATALE».
V’invitiamo a raccogliere i tappi di plastica (i tappi sono
fatti in un materiale particolare [polietilene-Pe] diverso
da quello delle comuni bottiglie) e di sughero. Portateli
in Canonica o depositateli nel contenitore all’ingresso
della nostra chiesa.
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#Ti ascolto
PAPA FRANCESCO HA VOLUTO CHE, IN QUESTO PERIODO,
SI VIVESSE UN MOMENTO DI ASCOLTO
AMPIO E DIFFUSO, APERTO A TUTTI,
PER UN RINNOVAMENTO DELLA VITA CRISTIANA
E ANCHE DELLA VITALITÀ DELLE COMUNITÀ DEI NOSTRI TERRITORI

Nel rispondere a queste domande siamo invita

a
raccontare il nostro vissuto, partendo dalle nostre
esperienze personali:
Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze
della nostra Chiesa locale richiama alla mente questa
domanda?
Rileggere queste esperienze in modo più approfon
dito: Quali gioie hanno portato? Quali di colta e osta
coli hanno incontrato? Quali intuizioni hanno
suscitato?
Raccogliere i fru da condividere: Dove in queste
esperienze risuona la voce dello Spirito Santo? Cosa ci
chiede lo Spirito? Quali sono i pun da confermare, le
prospe ve di cambiamento, i passi da compiere?
Dove registriamo un consenso? Quali strade si stanno
aprendo per la nostra Chiesa locale?
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Per i SINGOLI, le COPPIE, le FAMIGLIE,
i GRUPPI PARROCCHIALI
1. La Chiesa desidera essere comunità che “cammina in
sieme”, aperta a tu . Dalla tua esperienza, pensi che la
Chiesa possa essere la casa di tu ? Quali passi dovrebbe
compiere per esserlo di più? Ti sen parte della comunità
parrocchiale? Si, no, perché?
2. In quali situazioni, nella tua esperienza, sen parte di
una comunità cris ana che “cammina insieme”? Quali passi
dovremmo compiere per camminare sempre più insieme tra
noi?
3. In quali situazioni, nella tua esperienza, la comunità cri
s ana sa farsi accogliente e vicina alle persone? E quando
invece le allontana?
4. La Chiesa, secondo te, sta camminando, oggi, con gli uo
mini e le donne di questo tempo? O la sen lontana? Su
quali ques oni? Perché?
Per chi è nel MONDO DEL LAVORO
1. Hai vissuto esperienze in cui la Chiesa è stata vicina e at
tenta al mondo del lavoro e a quan lavorano? Quali passi
ulteriori ri eni essa debba compiere in tal senso e quali ri
schi evitare?
2. In che modo, per la tua esperienza, la Chiesa può tessere
re di collaborazione e di scambio con il mondo dell’impresa
e della ﬁnanza? Quali ulteriori passi potrebbe compiere in
tale direzione?
Per i gli ADOLESCENTI e i GIOVANI
1. La Chiesa desidera essere comunità che “cammina in
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sieme”, aperta a tu . Ricordi esperienze posi ve in tal
senso? Quali esperienze proposte dalla tua comunità cri
s ana hanno fa o sen re accolto e coinvolto?
2. Come la comunità cris ana potrebbe essere più vicina e
camminare al passo con i giovani?
3. Dalla tua esperienza, pensi che la Chiesa possa essere la
casa di tu ? Quali passi dovrebbe compiere per esserlo di
più?
4. La Chiesa, secondo te, sta camminando, oggi, con i giovani
di questo tempo? O la sen lontana? Su quali ques oni? Per
ché?
Per chi opera nel MONDO SOCIALE e POLITICO
1. Quando la Chiesa è riuscita a tessere re di collaborazione
e di scambio con quan si a vano per la costruzione di un
mondo più giusto e più equo? Quali ulteriori passi potrebbe
compiere in tale direzione?
2. Quali passi ulteriori potrebbe fare la Chiesa per cammi
nare insieme con tu per la cura del bene comune?

Ti invi amo a dare risposta ad alcune delle domande raccon
tando la tua esperienza e indicando con semplicità i tuoi suggeri
men .
Ogni risposta che raccoglieremo sarà un dono prezioso, un’op
portunità per cresce insieme e far crescere la Chiesa.
A endiamo le risposte entro domenica 10 aprile 2022.
Le risposte le puoi consegnare in canonica o inviare via mail a
parrocchia.raroraigrande@gmail.com.
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Appuntamenti quaresimali
mercoledì 30 marzo ore 20.30, in canonica
incontro sulla Parola di Dio della domenica

venerdì 1 aprile ore 18.00
celebrazione della Via Crucis, in chiesa

tutti i giorni feriali alle ore 18.30, in chiesa
celebrazione della S. Messa

venerdì 1 aprile alle ore 20.30, in chiesa
Adorazione Eucaristica
l’occasione per pregare davanti al Signore
e sostare in silenzio

Celebrazioni Ss. Messe festive, in oratorio
sabato ore 18.30
domenica ore 9.00 - 11.00 - 18.30

venerdì 1 aprile ore 17.15, in chiesa
un sacerdote sarà a disposizione per le confessioni
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SS. Messe per i defunti dal 27 al 3 aprile 2022

Domenica 27 marzo - IV tempo di Quaresima
09.00 def. Luigi Bortolin
11.00 def. Rina
def. Maria Soldano
def. Rosa Abelina Flores, Juan Perez, Lisbeth Josè Perez
def. Josè Abigail Perez
18.30 per la Comunità
Lunedì 28 marzo
18.30 def. fam. Piccinin, Del Col e Giovanni
def. Lina
def. Coclite De Franceschi
def. Nicola
Martedì 29 marzo
18.30 def. Elena Marta Corazza e Giovanni Gava
Mercoledì 30 marzo
18.30 def. Laura Morgante
Giovedì 31 marzo
18.30 def. Virgilio e Carla Marson
def. Gavino, Erminia
Venerdì 1 aprile
18.30 secondo intenzione
def. Maria e Vittorio
def. Angela e Gino
Sabato 2 aprile
18.30 def. Lorenzo Pagotto
def. Pietro Montagner
def. Luigia Morassut
Domenica 3 aprile - V tempo di Quaresima
09.00 def. Carla Boccalon e Augusto Casonato
11.00 def. Egidio
18.30 per la Comunità
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Canti per la celebrazione
VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.
Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi darò un cuore nuovo…
Io vi libererò
da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli.
Vi darò un cuore nuovo…
Porrò il mio spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
Vi darò un cuore nuovo…

IL SIGNORE È LA LUCE
Il Signore è la luce che vince la notte!
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2 volte)
Il Signore è la vita che vince la morte!
Il Signore è la grazia che vince il peccato!
Il Signore è la pace che vince la guerra!
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PADRE PERDONA
Signore, ascolta: Padre perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa' che troviamo grazia di perdono.
Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore;
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
O buon Pastore, tu che dai la vita;
Parola certa, Roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.

GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda quest'offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi t'offriamo per unirci a te.
Nella tua Messa, la nostra Messa,
nella tua vita la nostra vita. (2 volte)
Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente prendilo, o Signor.
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SALVE MADRE DELL’AMORE
Salve madre dell'amore,
salve fonte della vita!
Come una mamma vivi accanto a noi
come una mamma!
Se sentiremo il tuo amore, [Maria!]
se seguiremo la tua voce, [Maria!]
se vestiremo la tua forza
cambieremo il mondo, Maria! [Maria!]
Tu sei come noi, tu fiore della terra;
tu sei tra noi la madre di Dio!
Salve madre dell'amore …

TU SEI LA MIA VITA
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.
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Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
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