
Oggi il Vangelo ci propone la parabola del figliol prodigo. Il Signore 
Dio è buono e paziente. Egli invia il Figlio suo non per coloro che si cre-
dono giusti, ma per coloro che si riconoscono peccatori. Il nostro ritor-
no sarà per lui una festa.  
 

«SE UNO È IN CRISTO, È UNA CREATURA NUOVA» 
 

S AN Paolo afferma che «se uno è in Cristo, è una creatura nuova», 

lascia perdere le cose vecchie e si aggrappa a quella novità porta-

ta dal Signore: una vita piena e riconciliata nell’amore. La riconci-

liazione non è mai a senso univoco: necessita di una persona che la dona 

e un’altra che la accoglie, altrimenti resta 

sterile. La parabola del Padre misericordioso e dei due figli ne è un esempio 

luminoso: da una parte c’è il Padre che accoglie i due figli e dall’altra ci sono i 

figli: il minore, che nell’abbraccio di misericordia, si rende conto del male fat-

to e si lascia riaccogliere, mentre il figlio maggiore si chiude nei suoi precon-

cetti e non accetta il perdono, cosicché l’offerta del padre di rientrare crol-

la.  Sono i due modi con i quali ogni uomo può porsi dinanzi al perdono di Dio: 

o lasciarsi avvolgere da questo infinito e paterno amore, o rimanere inerte a 

cercare di capire una logica che non potrà mai essere compresa con le teorie 

umane. Tuttavia, se ci si lascia plasmare da questo affetto, si comprende che 

il vero imperativo che cambia la vita è l’amore, non l’imposizione o la legge. 
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di QUARESIMAdi QUARESIMAdi QUARESIMA   
   

Anno CAnno CAnno C 

in Mestrein Mestre  

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: “Padre, dammi la parte che 

mi spetta”…partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio .  

Il figlio maggiore si trovava nei campi …e si indignò….. Suo padre  uscì a supplicar-

lo, ma egli rispose: “Ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito, e tu 

non mi hai mai dato …  
Due figli, due scelte diverse, ma ambedue non hanno capito l’amore del Padre che li ha lasciati 

liberi nelle loro scelte. In queste settimana la parola di Dio mi invita a guardare a Dio come 

 un Padre che mi aspetta, mi viene incontro e mi abbraccia anche quando mi allontano da lui 

 un Padre sempre pronto a ridare ad ogni uomo la sua dignità di figlio 

 un Padre che vuol essere accolto come tale e non come un padrone che mi vuol togliere la 

felicità.  

 

Parrocchia  Santa  Maria Immacolata di Lourdes 
Via  Monte Santo, 7     30171 Venezia - Mestre    -    Tel. / Fax  041.974342      

Pag. web:    www.santamariaimmacolatadilourdes.it            e.mail:  parroco@santamariaimmacolatadilourdes.it 

Orario Segreteria  Parrocchiale  :  lun. mer. gio. sab.  10 - 12  /  mar. ven.  16 - 18    
Per  utilizzo  sale  del   patronato  telefonare:   lun. -  ven. 10 - 12  /  16 - 18  al numero    340 3467284   

 

 
 
 
 
 
Giosuè 5,9-12 
Il popolo di Dio, entrato nella terra 
promessa, celebra la Pasqua. 
2 Corinzi 5,17-21 
Dio ci ha riconciliati con sé me-
diante Cristo. 
Luca 15,1-3.11-32 
Questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita.  

 



Gli impegni della quaresima 
 

Per vivere bene questo tempo santo:  
 accostati al sacramento della confessione, 
 ricordati dei poveri (La cassettina UN PANE 

PER AMOR DI DIO) 
 partecipa alla “Via Crucis” il venerdì alle ore 

17.30 
 ricordati di pregare ogni giorno mattino e 

sera, 
 quando passi davanti alla Chiesa ed è aper-

ta entra e prega davanti al tabernacolo, 
 non dimenticare l’appuntamento domeni-

cale della messa, 
 custodisci i pensieri e la lingua. 
Ricordati presso l’altare del Signore dei tuoi cari 
defunti, in particolare nella santa messa, perché 
ti siano di aiuto nel presente e il sacrificio reden-
tivi di Cristo giovi loro affinché siano ammessi a 
contemplare il volto del Padre insieme a Maria 
Nostra Regina e a tutti i Santi. 
 

LA CONFESSIONE PASQUALE 
 

I n occasione della Quaresima disponiamo il cuo-
re alla Pace della Pasqua celebrando il sacra-

mento della confessione. 
Riportiamo il calendario degli incontri per le  con-
fessioni dei ragazzi e  dei giovani: 
 

 Sabato 6 aprile, ore 11 per i ragazzi di 4^ ele-
mentare e alle ore 16 per i giovani di 1^ supe-
riore 

 

 Sabato 13 aprile, ore 11 per i ragazzi di 5^ ele-
mentare e alle ore 16 per i giovani delle medie. 

 

VENERDI’ DI QUARESIMA 
 

S ono  giorni penitenziali nei quali ci viene chie-
sto di vivere in austerità e di compiere qual-

che sacrificio per partecipare al mistero della 
morte di Cristo. 
La comunità, ogni venerdì propone alle ore 17.30 
la Via Crucis che è una contemplazione della Pas-
sione del Signore. 
Ci auguriamo che molti cristiani della nostra par-
rocchia accolgano l’impegno a vivere il venerdì 
come giorno particolarmente impegnativo perché 
solo così si potrà vivere con gioia e frutto la pros-
sima Pasqua. 
 

Venerdì 5 aprile  ore 17.30 
 

“VIA CRUCIS”  in chiesa 

“Avevo fame 
e mi avete dato da mangiare” 
 

L a S. Vincenzo parrocchiale ancora una volta fa 
appello alla grande generosità della Comunità 

proponendo, in occasione della Santa Pasqua,  
una raccolta viveri a sostegno delle famiglie che si 
trovano in gravi difficoltà economiche e che sono 
aiutate  soprattutto con  generi alimentari di pri-
ma necessità non deperibili o a lunga conserva-
zione, ecc..  
A tale scopo questa domenica 31 marzo in Chiesa 
sono stati posizionati sacchetti da riportare Do-
menica 7 aprile.  
Ancora una volta grazie! 

DOMENICA 31 MARZO   Consegna del Crocifisso  

Oggi i ragazzi del Gruppo Betania vivono la tappa caratterizzante del loro cammino di catechesi di 

quest’anno, ricevendo il Crocifisso segno supremo dell’amore di Gesù, che per la nostra salvezza ha do-

nato la sua vita distendendo le braccia sul legno della Croce. 

 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI VIA PIAVE - MESTRE 
 

PARROCCHIE DI S. MARIA IMMACOLATA DI LOURDES E S. RITA DA CASCIA 
 

GREST 2019 
17 - 28 giugno  
 

CAMPO SCUOLA 
29 giugno - 6 luglio  
S. Vito di Cadore (BL) 
 

ISCRIZIONI FINO AL 30 APRILE 2019 
presso la SEGRETERIA di S. MARIA di LOURDES 

lunedì, mercoledì, giovedì, sabato    10 / 12 
martedì, venerdì     16 / 18 

 

 

 
VIA CRUCIS 

DEI  GIOVANI 
 

b e a t i  
V O I  

Venerdì 5 aprile h 19.00 

Ritrovo presso la 
chiesa di s. Girolamo  

 

conclusione nel 
Duomo di s. Lorenzo 

 

con la presenza  
Del Card. Joseph Coutts 

Arcivescovo di Karachi (Pakistan) 

GRUPPO CATECHISTI 
Giovedì 4 aprile incontro dei catechisti dopo 

la santa Messa. 


