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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 volu-

to 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”».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dai «Trattati su Giovanni» di
sant’Agostino, vescovo
(Tratt. 34, 8-9; CCL 36, 315-316)

Cristo è via alla luce,
alla verità, alla vita
Il Signore in maniera concisa ha
detto: «Io sono la luce del mondo;
chi segue me, non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita»
(Gv 8, 12), e con queste parole
comanda una cosa e ne promette
un’altra. Cerchiamo, dunque, di
eseguire ciò che comanda, perché
altrimenti saremmo impudenti e
sfacciati nell’esigere quanto ha
promesso, senza dire che, nel giudizio, ci sentiremmo rinfacciare:
Hai fatto ciò che ti ho comandato,
per poter ora chiedere ciò che ti ho
promesso? Che cosa, dunque, hai
comandato, o Signore nostro Dio?
Ti risponderà: Che tu mi segua.
Hai domandato un consiglio di

vita. Di quale vita, se non di quella di cui
è stato detto: «E’ in te la sorgente della
vita»? (Sal 35, 10).
Dunque mettiamoci subito all’opera,
seguiamo il Signore: spezziamo le catene che ci impediscono di seguirlo. Ma
chi potrà spezzare tali catene, se non
ci aiuta colui al quale fu detto: «Hai
spezzato le mie catene»? (Sal 115, 16).
Di lui un altro salmo dice: «Il Signore
libera i prigionieri, il Signore rialza chi è
caduto»(Sal 145, 7. 8).
Che cosa seguono quelli che sono stati liberati e rialzati, se non la luce dalla quale si sentono dire: «Io
sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà
nelle tenebre»? (Gv 8, 12). Sì, perché il Signore illumina i ciechi. O fratelli, ora i nostri occhi sono curati
con il collirio della fede. Prima, infatti, mescolò la sua
saliva con la terra, per ungere colui che era nato cieco.
Anche noi siamo nati ciechi da Adamo e abbiamo bisogno di essere illuminati da lui. Egli mescolò la saliva
con la terra: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare
in mezzo a noi» (Gv 1, 14). Mescolò la saliva con la
terra, perché era già stato predetto: «La verità germoglierà dalla terra» (Sal 84, 12) ed egli dice: «Io sono
la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6).
Godremo della verità, quando la vedremo faccia
a faccia, perché anche questo ci viene promesso. Chi
oserebbe, infatti, sperare ciò che Dio non si fosse degnato o di promettere o di dare?
Vedremo a faccia a faccia. L’Apostolo dice: Ora
conosciamo in modo imperfetto; ora vediamo come in
uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia (cfr. 1 Core 13, 12). E l’apostolo
Giovanni nella sua lettera aggiunge: «Carissimi, noi
fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non

è stato ancora rivelato. Sappiamo però
che, quando egli si sarà manifestato, noi
saremo simili a lui, perché lo vedremo
così come egli è» (1 Gv 3, 2). Questa è
la grande promessa.
Se lo ami, seguilo. Tu dici: Lo amo,
ma per quale via devo seguirlo? Se il Signore tuo Dio ti avesse detto: Io sono la
verità e la vita, tu, desiderando la verità
e bramando la vita, cercheresti di sicuro la via per arrivare all’una e all’altra.
Diresti a te stesso: gran cosa è la verità,
gran bene è la vita: oh! se fosse possibile all’anima mia
trovare il mezzo per arrivarci!
Tu cerchi la via? Ascolta il Signore che ti dice in
primo luogo: Io sono la via. Prima di dirti dove devi
andare, ha premesso per dove devi passare: «Io sono»,
disse «la via»! La via per arrivare dove? Alla verità
e alla vita. Prima ti indica la via da prendere, poi il
termine dove vuoi arrivare. «Io sono la via, Io sono
la verità, Io sono la vita». Rimanendo presso il Padre,
era verità e vita; rivestendosi della nostra carne, è diventato la via.
Non ti vien detto: devi affaticarti a cercare la via
per arrivare alla verità e alla vita; non ti vien detto
questo. Pigro, alzati! La via stessa è venuta a te e ti
ha svegliato dal sonno, se pure ti ha svegliato. Alzati
e cammina!
Forse tu cerchi di camminare, ma non puoi perché
ti dolgono i piedi. Per qual motivo ti dolgono? Perché
hanno dovuto percorrere i duri sentieri imposti dai tuoi
tirannici egoismi? Ma il Verbo di Dio ha guarito anche
gli zoppi.
Tu replichi: Sì, ho i piedi sani, ma non vedo la
strada. Ebbene, sappi che egli ha illuminato perfino
i ciechi.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 30 marzo

ore 18.30 Santa Messa (Def.ta Baradello Gabriella; def.to Benvegnù Severino; def.to Rorato
Marcello)

Domenica 31 marzo IV° di Quaresima		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Bertoni Padoan; def.
ti Baccin Vito, Giabardo Adelina e Baccin
Oscar)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì 1 aprile

Sospesa

Martedì 2 aprile

Sospesa

Mercoledì 3 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

		

ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica.

Giovedì 4 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 5 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

		

ore 15.00 Via Crucis per ragazzi.

		

ore 20.00 Via Crucis per adulti.

Sabato 6 aprile

ore 17.00 Santa Messa con il rito della Cresima.

Domenica 7 aprile V° di Quaresima		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa con il rito del Battesimo
di Aurora Rigatto di Daniele e Roberta
Sgorlon; Sofia e Ginevra di R enis Nardi e Lisa Gardenal; Filippo Lorenzon di
A lberto e Daniela Lorenzon; Rebecca
Bordignon di A ndrea e Elisa Zago; Annamaria Devito di Gianluca e Darija
R amljak. (Def.ti Giuseppe e Italia Piovesan;
def.to Buso Luciano; def.to Pattaro Bruno;
def.to Walter De Piccoli)

AVVISI PARROCCHIALI
Venerdì 5 aprile

ore 15.00

Via Crucis per ragazzi in Chiesa.

Venerdì 5 aprile

ore 20.00

Via Crucis per adulti in Chiesa.

Venerdì 5 aprile

ore 20.45

Incontro di formazione per gli Animatori del Gr.Est.

Giovedì 11 aprile ore 20.45
in Oratorio
presentazione del progetto:

“Restauro del campanile”
Tutta la cittadinanza è invitata
all’incontro di presentazione
del progetto per il restauro del nostro
campanile.

GIOVANI&VOCAZIONE
Il Signore chiama a tutte le età, ecco le opportunità per mettersi in
ascolto della sua voce...
- Gruppo vocazionale per ragaz- - Gruppo vocazionale per ragazzi di 5a elementare: 31 MARZO
zi di 3a media: 7 APRILE 2019
2019 (Seminario Treviso)
(Seminario Treviso)
- Gruppo vocazionale per ragaz- - Itinerario vocazionale per razi di 1a & 2a media: 7 APRILE
gazze dalla 1a alla 3a media:
2019 (Seminario Treviso)
7 APRILE 2019 (Discepole del
Vangelo Castelfranco)
- Gruppo “153” per giovani raPer informazioni contatta
gazzi e ragazze dai 18 ai 35
don Corrado o don Andrea
anni (contattare direttamente)

CICLO DI INCONTRI PER IL CONFRONTO SULLA LETTERA
PASTORALE “PER UNA CHIESA IN CAMMINO”
del Vescovo Gianfranco Agostino Gardin

Il settore adulti dell’Azione Cattolica del vicariato di Monastier organizza una serie di incontri per riflettere e confrontarci sulle scelte pastorali adottate dall’Assemblea Sinodale Diocesana, riprese e presentate nella
lettera pastorale “Per una Chiesa in cammino”.
Il prossimo appuntamento, aperto non solo a tutti gli aderenti ma anche
agli adulti che hanno piacere di approfondire i contenuti della lettera, è

venerdì 5 aprile 2019,
ore 20.45, presso l’oratorio di Monastier:
“Curare una conversione alla prossimità”
Per una migliore organizzazione si consiglia una lettura personale della
lettera pastorale (basta farne richiesta ai propri parroci).
“Se consentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare qualsiasi audacia, può
accadere che, al posto di essere creativi, semplicemente noi restiamo comodi senza provocare alcun avanzamento e, in tal caso, non saremo partecipi di processi storici con la nostra cooperazione, ma semplicemente
spettatori di una sterile stagnazione della Chiesa”
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 129)

CATECHESI A SAN MARCO
Giovedì 21 marzo un gruppo di rappresentanti dei gruppi parrocchiali di Salgareda e Campobernardo accompagnati da
Don Corrado, si è recato a Venezia per la
visita con catechesi dei Mosaici della Basilica di San Marco.
Su invito di suor Beatrice e suor Jolanda Daniotti (originaria di Salgareda) delle
Figlie di San Giuseppe, ordine fondato dal
beato Luigi Caburlotto presente
nel passato nel nostra Scuola Materna,
la comitiva è stata accolta nel loro asilo
per un breve e gioioso momento conviviale e la visita al palazzo settecentesco che
le ospita.
Il gruppo poi ha partecipato alla Santa
Messa e a seguire Monsignor Giuseppe Camilotto ci ha accolto e accompagnato nella
Basilica; ammirando il soffitto e le cupole

(8000 mq di mosaico) completamente illuminate ha svolto una catechesi sull’Antico
e Nuovo Testamento illustrando i particolari
e i dettagli artistici che i mosaicisti nei vari
secoli hanno usato per “spiegare” la Parola
di Dio attraverso le immagini.
Un’esperienza intensa e unica: ha dato
modo ai presenti oltre che di ascoltare
la Parola di Dio anche di vedere la Storia della Salvezza attraverso le immagini
cristiano-bizantine.
Questa visita è stata l’occasione per
rinnovare il legame che unisce le Figlie di
San Giuseppe alla nostra comunità (che
ha visto molte ragazze di Salgareda scegliere la vita consacrata in quest’ordine)
e un momento per fermarci a pregare e
vedere la testimonianza di fede di tanti

cristiani che
hanno realizzato
questi
capolavori per
lodare le Opere
di Dio.
Ringraziamo
Monsignor Camilotto per la
sua accoglienza e la ricca
catechesi e le
suore dell’ordine Figlie di
San Giuseppe
per averci accolto ed aiutato a realizzare
questa esperienza di preghiera e di pellegrinaggio.

Catechiste 4a elementare
Sabato 23 marzo 2019 i ragazzi di 4a elementare hanno
vissuto una bellissima esperienza partecipando al ritiro in
preparazione della prima comunione!
Sono stati accolti da don Andrea e don Mauro in seminario a Treviso e tra giochi, laboratori e riflessioni si sono
avvicinati ancora di più al nostro amico Gesù... ora siamo
pronti al grande giorno!
Le catechiste

