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Il Vangelo: Luca 15,1-3.11-32 
 

Gesù disse questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane 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 partì per un paese lontano… Allora ritornò in sé e disse: “Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno...”. 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, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 
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… si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose: 
“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo 
comando. 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”». 
 

Dialogo segreto tra il “figliol prodigo” e il “padre misericordioso” 
 
Il figlio: 
 

Cos’è questa vita? E’ tutto così monotono, 
appiattito, banale? Perché questi mie giorni 
devono dipendere tutti dalle decisioni degli altri?  
Non sono più un bambino: voglio vivere!  
Padre, sono stanco di te! Sei diventato l’incubo 
della mia vita: sempre qui, sempre tra i piedi! Non 
posso muovere un passo che ti trovo sempre 
accanto!  
Voglio liberarmi da questa tua presenza assillante! 
Non ne posso più della tua falsa bontà, della tua 
apparente disponibilità.  
Tu credi di possedere tutto, anche la mia vita.  
Ma questa volta ti sbagli di grosso.  
Voglio andarmene, andare lontano, voglio 
conoscere il mondo: sentirmi finalmente padrone 
delle mie decisioni! Vuoi che tutto sia scontato 
come in questa casa? Non pensi che esista 
finalmente un luogo che permetta a un giovane 
come me, di trovarsi a suo agio?  
Me ne andrò, e non tornerò mai più! 

Il padre: 
 

Figlio mio, ma dove vuoi andare? Cosa pensi sia questa 
vita che la vuoi possedere tanto in fretta? Vorresti 
bruciare tutto quello che hai ricevuto, in una sola 
stagione? E dopo? 
Accanto a me stavi proprio così male?  
Ti senti così schiavo, frenato, limitato, impedito a 
diventare qualcuno? Credi che sia possibile in questa 
vita ottenere tutto quello che tu desideri?  
Pensi proprio che io goda ad impedirti di diventare 
grande? Credi che io sia un padre geloso con la paura 
della troppa luce dei propri figli?  
Sei proprio convinto che con una manciata di denaro e 
un attimo di piacere potrai sentirti finalmente 
realizzato? Povero illuso!  
Vai! Anzi, adesso devi andare: sono io che voglio che tu 
vada! Non puoi rimanere in questa casa pensando che 
sia una prigione. Devi allontanarti per capire dove sta il 
tesoro. Quel tesoro che tu cerchi è solo qui: nella casa 
di tuo padre. 
Vai! Spero che un giorno tu possa capire tutto questo! 



 

Settimana dal 31 marzo al 7 aprile 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 31 
 
IV di 
Quaresima 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: con venerazione delle reliquie del b. Luigi Caburlotto 
Baldissin Rosabianca / Battistella Bernardo, Maria, Luigi / def 
Giandon, figli e nipote / Carraro Beniamino, Maria Grazia e Mauro 
/ Tonon Elisabetta e Luigi / Tonon Natale e Maria / Boscariol Pietro 
/ Brazzale Giuseppe e Arpalice / Zanardo Angelo e fam def / 
Giacomazzi Pia 
 
Cimadolmo: con venerazione reliquie  del b. Luigi Caburlotto 
Marchi Renzo e Moro Beatrice / Castorina Salvatore, aria, Augusta 
/ Lucchetta Graziella, Giovanni, Armando, Romano e fam def / 
Masetto Bruno e Tonon Mafilia / Cadamuro Guglielmo 

Lunedì 1 Gv 4,43-54 18,30 alle Grave:  Zanchetta Onorio, Elena, Anna Maria 
Martedì 2 Gv 5,1-16 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 3 Gv 5,17-30 18,30 Cimadolmo: Lovat Antonio 
Giovedì 4 Gv 5,31-47 18,30 S. Michele:  
Venerdì 5 Gv 7,1-2.10. 

         25-30 
15,00 

 

15,00 

S. Michele: preghiera della Via Crucis 
 

Cimadolmo: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 
Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Lazzarin / Lucchetta Graziella / 
Bonotto Arduino / Perin Rizieri e Albina 

Sabato 6  18,30 Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Adele e Achille / Barbares Antonio / Dal 
Bò Giampaolo e fam def  

Domenica 7 
 
V di 
Quaresima 

Gv 8,1-11 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosabianca / 
Oreda Beniamino / Canzian Pellegrino, Teresa e nonni / Brazzale 
Domenico / Brazzale Orazio / def fam Benazzi / Polese Caterina e Dal 
Col Giovanni 
 

Cimadolmo: Bottan Lino e Marchi Ines / Furlan Giovanni  e 
Cadamuro Maria / Mazzer Alfredo / Bonotto Giacomo 

 
Quaresima:	  “Sui	  passi	  di	  Gesù”	  
	  

La	  Quaresima	  è	  un	  cammino	  che	  siamo	  chiamati	  a	   fare	   insieme	  come	  Comunità	  e	   insieme	  
con	  Gesù.	  Stiamogli	  attaccati,	  non	  perdiamolo	  di	  vista,	  lui	  ci	  guida	  e	  ci	  accompagna	  alla	  gioia	  
dell’Amore	   e	   della	   Pasqua.	   Aiutiamoci	   con	   la	   preghiera,	   l’ascolto	   della	   Parola	   di	   Dio,	   la	  
partecipazione	  fedele	  alla	  Messa,	  le	  opere	  di	  Carità	  e	  anche	  qualche	  rinuncia.	  	  
	  

-‐	  	  In	  chiesa	  è	  disponibile	  un	  sussidio	  per	  la	  preghiera	  personale	  e	  di	  famiglia.	  
-‐	  	  Al	  venerdì	  (alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele)	  alle	  h	  15,00:	  Via	  crucis,	  segue	  la	  S.	  Messa.	  	  
-‐	  Durante	  il	  tempo	  di	  Quaresima	  e	  di	  Pasqua	  c’è	  la	  raccolta	  “Un	  pane	  per	  amor	  di	  Dio”	  per	  le	  missioni	  diocesane.	  

 
Alle S. Messe di questa domenica abbiamo presenti le Suore dell’Istituto Figlie 
di S. Giuseppe del beato Luigi Caburlotto, le quali in preparazione al 170° 
anniversario della fondazione, promuovono un pellegrinaggio delle Reliquie 
del beato fondatore nelle comunità parrocchiali dove hanno svolto il loro 
servizio.  

A loro va il nostro grazie per tutto il bene che hanno fatto in mezzo a noi; e non manchi mai la 
nostra preghiera per il dono di vocazioni alla vita consacrata e sacerdotale. 

 
® Sabato 6 a Stabiuzzo e Domenica 7 a Cimadolmo: Mercatino per la Scuola Materna di Cimadolmo 

(promosso dal gruppo “Tose dea sofita”). 
 

® Domenica 7 a S. Michele: vendita dolci a favore della Scuola Materna di S. Michele (promossa dai genitori).  


