
Padre o padrone? 

E’  questa la domanda provocatoria che il 
vangelo di oggi ci rivolge e a cui siamo 

chiamati a dare una risposta. Gesù ce la pone 
attraverso la storia di due figli, che tutti chia-
miamo del “figliol prodigo”, e che invece ha per 
protagonista un Padre che nel cuore dei suoi 
figli ha il volto di un padrone. Il più giovane, nel 
pieno di una crisi da adolescente, sente la casa 
troppo stretta e il padre come un despota: ha 
tutto ma non gli concede niente, è freno ai suoi 
desideri, ai suoi sogni, alla sua libertà. E’ un pa-
dre di cui disfarsi, da eliminare dalla propria 
vita. Ci sono gli amici  per vivere il futuro, e godere insieme a loro l’eredità 
che pretende prima del tempo e che il padre gli concede: la libertà del figlio 
vale più del suo dolore. E se ne va; ma basta poco per spendere il denaro non 
guadagnato, così gli amici svaniscono, arriva invece una carestia. Non gli re-
sta che andare a pascolare i porci per poter sopravvivere. Ripensa al padre; 
non è pentito, ha solo fame e sa che in quella casa c’è cibo per tutti e torna 
come servo, come schiavo. 
Ma il padre ogni giorno, da sempre, scrutando l’orizzonte dalla terrazza della 
casa, aspetta il suo ritorno: è suo figlio, un figlio amato ed atteso, e quando lo 
vede apparire stanco e stracciato non può che corrergli incontro ed abbrac-
ciarlo forte e ricondurlo a casa. E’ un figlio perduto e ritrovato, e il figlio sco-
pre tra le sue braccia strette che è un Padre, non un padrone. 
C’è un altro figlio, più maturo, responsabile, “figlio modello”, rimasto a casa, 
obbediente, ma talmente convinto che il padre è un padrone  che non si è 
mai sentito di famiglia, amato. Come potrebbe partecipare alla gioia di un 
padre/padrone che vuol far festa per quel figlio ritornato?  come essere nella 
gioia, lui, che lo ha servito obbediente, ma si è sentito così estraneo da non 
aver neppure osato chiedergli di far festa con gli amici? E resta fuori, forse.... 
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Resta una domanda rivolta a noi: in quale Dio credo? in un padrone pronto a 
rinfacciarmi colpe, scelte sbagliate, ricchezze sperperate, oppure in un padre 
misericordioso che attende con ansia il mio ritorno, pronto a spalancarmi le 
braccia per accogliermi, dimenticando il mio passato e che mi invita a fare 
festa con quelli di casa? 
Quaresima è un viaggio per tornare a un Dio che si era creduto padrone e 
che invece scopriamo Padre che aspetta sempre tutti con le braccia aperte. 
          Franca Z. 
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Avevo fame e mi avete dato 
da mangiare 
 

“A vevo fame e mi avete dato da 
mangiare … ero straniero e mi 

avete accolto”; “In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me” (Mt 25,31-46). Il povero è 
come Dio! Un Dio che ha legato la sal-
vezza non ad azioni eccezionali ma ad 
opere quotidiane, semplici, possibili a 
tutti, al culto degli ultimi della fila! La 
S. Pasqua ci chiede quindi  di essere 
particolarmente attenti ai poveri con-
siderando le nostre opere di carità 
come restituzione grata a Dio che per 
amore ci ha donato Suo figlio, la vita, 
la salvezza, tutto.  
Il Gruppo S. Vincenzo propone pertan-
to una raccolta viveri da distribuire 
alle famiglie più bisognose. Si può par-
tecipare portando alimenti di prima 
necessità (olio, latte a lunga conserva-
zione, scatolame tonno e carne, ecc.) 
sabato 2 e domenica 3 aprile prima 
della S. Messa, nella Chiesa di S.Rita 
alle porte della chiesa e nella chiesa di 
S. Maria di Lourdes all’interno, nella 
cappellina del battistero.  

A questo scopo si potranno ritirare i 
sacchetti predisposti per la raccolta, 
sabato 26 e domenica 27 marzo.  
Grazie a tutti da parte delle famiglie 
assistite 
 

Messa in ricordo delle vittime 
del bombardamento  
di Mestre del 1944  
 

N on una semplice ricorrenza, ma 
una giornata per riflettere sull'as-

surdità e la crudeltà delle lotte armate. 
Il 28 marzo 1944 venne bombardata la 
zona di via Piave, con 173 vittime tra i 
civili e lunedì 28 marzo, alle 18.30 una 
messa celebrata nella chiesa S. Maria 
di Lourdes ricorderà questa dolorosa 
pagina della storia di Mestre. Al termi-
ne della Messa verrà posata una coro-
na nel sacello dove è collocato l'Ossa-
rio con i nomi delle vittime civili del 
tragico bombardamento.  
L'Associazione Nazionale Vittime Civili 
di Guerra di Mestre, ricorda ogni anno 
la data dell'eccidio per sensibilizzare 
tutti i cittadini sulle tragedie delle 
guerre.  Ancora oggi nel mondo - ed é 
attualità dei nostri giorni - le vittime 
delle guerre sono i civili, non tanto i 
militari.  
 



Pellegrinaggio diocesano in occasione della beatificazione di  
Giovanni Paolo I - Albino Luciani (Roma 2 - 4 settembre 2022) 
 

D omenica 4 settembre a Roma papa Francesco 
annovererà tra i Beati papa Giovanni Paolo I, il 

nostro indimenticato Patriarca Albino Luciani.  
La nostra Diocesi desidera essere significativa-
mente presente a questa celebrazione, per questo 
viene organizzato un pellegrinaggio diocesano a 
Roma dal 2 al 4 settembre 2022. 
 

I posti a disposizione sono 150. 
 

La quota è di € 250,00 cad. (più supplemento singo-
la € 25 a notte). 
 

Il viaggio sarà con pullman e la sistemazione pres-
so strutture alberghiere a due passi da Piazza S. Pietro. 
 

Per iscriversi inviare una mail a:    coordinamentopastorale@patriarcatovenezia.it 
 

entro e non oltre il 1 maggio 2022. 
 

La disponibilità di posti per il pellegrinaggio non è molto elevata, per cui si rende ne-
cessario, a quanti volessero parteciparvi, di dare velocemente la propria adesione. 

 

Gli incontri sinodali quaresimali 
 

L e scorse domeniche, 6 e 20 marzo, si sono svolti due incontri sinodali. Spunti per 
la riflessione sono state le letture di Atti 10 “la conversione di Cornelio” e Mt 15 

“l’incontro di Gesù con la donna Cananea”. Dopo la lectio fatta in chiesa, i partecipan-
ti hanno messo in atto quell’ ascolto reciproco in fraternità, guidati da alcune doman-
de che hanno suscitato l’interesse e la partecipazione attiva di tutti. 
Purtroppo gli incontri hanno visto una bassa partecipazione di persone della collabo-
razione pastorale, una ventina di persone negli incontri pomeridiani, mentre quello 
del mattino è saltato perché non c’era nessuno.  
Ne rimane un ultimo il prossimo 3 aprile. Ci auguriamo che questa volta ci sia una 
buona presenza.  
In fondo se non è il tempo quaresimale ad aiutarci a cambiare passo… quando? 
 

Parrocchia di S. Rita: iniziativa “10 centesimi al giorno” 
 

L’ 11 Marzo sono stati versati 130€ raccolti da ottobre 2021 a febbraio 2022 (78€ 
da ottobre a dicembre, 52€ da gennaio a febbraio). Complessivamente, con 

l’iniziativa di mettere in una busta “10 centesimi al giorno per il sostentamento dei 
sacerdoti”, nel 2021 sono stati raccolti 488€. 
Ricordo che questo è il ventesimo anno di tale iniziativa e che le buste possono esse-
re consegnate a me o a Nicolò al termine delle celebrazioni domenicali     Bruno 

La Parrocchia del Cielo 
Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

 

JURINICH LIDIA e PERAZZOLO DINO  
della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì)  
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

 lun. merc. giov. sab. 10.00 -11.00,    mart. ven. 16.00 -17.00  
CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Lunedì 28 marzo, ore 18.30 santa Messa per commemorare le vittime civili del 

bombardamento di Mestre del 1944, nella chiesa di via Piave 
 Martedì 29 marzo alle ore 19.00 Consiglio Pastorale delle due parrocchie della 

Collaborazione per definire orari delle celebrazioni della Settimana Santa e della 
Pasqua; celebrazioni per il 70° anniversario della parrocchia di S. Maria di Lourdes 

 Mercoledì 30 marzo alle 20.45 in patronato a S. Rita, assemblea dei soci della asso-
ciazione grande organo di S. Rita  

 Venerdì 1 aprile la via Crucis si terrà alle ore 17.00 al parco Piraghetto e sarà ani-
mata dai ragazzi. In caso di maltempo ci troveremo nella chiesa di via Piave.  

 Penitenziale dedicata ai giovani del Vicariato di Mestre venerdì 1 aprile alle ore 
20.45 nella chiesa S. Maria di Lourdes 

 Sabato 2 aprile alle ore 17.15, il parroco incontra i cresimandi ed i loro genitori 
 Domenica 3 aprile, momento di condivisione sinodale a S. Maria di Lourdes 
 alle ore 10,30, nel patronato, per le famiglie dei ragazzi della catechesi 
 alle ore 15.00, in chiesa, aperto a tutti 

Vivere la Quaresima 
 Lunedì 28 marzo ore 20.45, incontro spirituale tenuto da don 

Fabio Mattiuzzi sul tema ”Con Gesù l’ultima sera” presso la sala 
delle colonne al Sacro Cuore, oppure  sul canale Youtube della 
parrocchia del S. Cuore 

 Tutte le sere, dal lunedì al venerdì nella chiesa di S. Maria di 
Lourdes, durante la Santa Messa delle 18.30 ci sarà la recita 
comunitaria dei Vespri.   

 Nella chiesa di S. Rita  il martedì ed il venerdì, Santa Messa con recita dei Vespri. 
 Come per ogni venerdì di Quaresima, ricordiamo l’astinenza dalle carne e cibi costosi.  

 


