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Il Vangelo: Luca 13,1-9 
 
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. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

ATTO DI CONSACRAZIONE  
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA (dalla preghiera di papa Francesco, 25/3/2022) 

 
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te.  
Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore.  
Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza  
che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace. Ma noi abbiamo smarrito  
la via della pace. ... stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani.  
Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite  
e accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune.  
Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre 
nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi.  
E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore!  
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della guerra,  
tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona,  
ma continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci.  
È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità.  
Per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza.  
Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi,  
la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina.  
Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo  
la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, 
per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana,  
le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. Attraverso di te  
si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate.  
Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio.  
Disseta l’aridità del nostro cuore. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione.  
Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen. 



 

Settimana dal 27 marzo al 3 aprile 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 27 
 
IV di 
QUARESIMA 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Camerotto Mauro e fam def / Giacomazzi Renato / 
Furlan Beniamino / Brazzale Domenico / Baldissin Eleonora e Tonon 
Ferruccio e fam def / Paladin Francesco e fam def / Clelia e Alfredo / 
Boscariol Pietro e fam def / Ostan Olivio e Gabriella 
 
Cimadolmo: Facchin Nino, Gigetta e fam def / Lucchetta Graziella e 
fam def / Artico Rino / Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / 
Brugnera Anna Maria / Bonotto Mario / Basset Marino e Jean-Piere 

Lunedì 28 Gv 4,43-54 18,30 Cimadolmo: Buso Giuseppe e genitori 
Martedì 29 Gv 5,1-16 18,30 S. Michele: Mattiuzzo Maria Pia e Busolin Ivo / Prizzon Fausta / 

Marchi Battista, Cesare e fam def 
Mercoledì 30 Gv 5,17-30 17,00 Cimadolmo: Piovesana Girolamo, Segato Angela, Pagotto Giuseppe, 

mons Luigi 
Giovedì 31 Gv 5,31-47 18,30 S. Michele: per i defunti della Parrocchia 
Venerdì 1 Gv 7,1-2.10. 

          25-30 
15,00 

 
20,00 

S. Michele: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 
per la Comunità 
Cimadolmo: celebrazione della Via Crucis 

Sabato 2  18,30 Stabiuzzo: Cruzzolin Angelo / Da Rios Lena e Donadi Luigi / Serafin 
Annalisa, Adele, Achille / Fresch Fortunato e Regina / Furlan Carlo 

Domenica 3 
 

V di 
QUARESIMA 

Gv 8,1-11 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta, Furlan Angelo / Baldissin Rosa 
Bianca, Antnio, Luigi / Baseotto Santina, Ada, Aurelio / Forest 
Caterina e Zandonadi Sante / Donadi Amalia 
 
Cimadolmo: Zanotto Angelo / Tonon Mafilda e Masetto Bruno / 
Vidotto Ugolino / Mazzer Alfredo, Ines, Virginia / De Zan Narciso e 
Caterina / Lovat Antonio 

 
Mercoledì 23 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Cruzzolin Angelo e Da Rios Lena 
 
± Quaresima: tempo di conversione, di preghiera, di opere di misericordia, di carità, di qualche rinuncia… 

per rafforzare la nostra fede nel Signore Gesù e riscoprire la bellezza della vita cristiana. Nella cassetta 
centrale della chiesa si raccoglie l’offerta “Un pane per amor di Dio” a favore dei missionari della Diocesi.  

 
� Oggi il Gruppo Scout propone una vendita di torte per finanziare le loro attività di formazione. 
 

� Lunedì 28 alle h 20,30 nel salone dell’Oratorio: Incontro con i genitori dei bambini di 5^ Elem. che si stanno 
preparando alla loro Messa di Prima Comunione. 

 

� Mercoledì 30 la s. Messa sarà alle h 17,00 perché dopo il parroco partecipa al ritiro spirituale per preti, fino a 
giovedì pomeriggio. 

 
EMERGENZA	  UCRAINA	  
Per	   le	   offerte	   alla	   popolazione	   ucraina	   tramite	   la	   Caritas,	   utilizzare	   i	   seguenti	   Iban:	  
IT05G0839912000000000332325	  (intestato	  a	  Diocesi	  di	  Treviso-‐Caritas	  Tarvisina),	  oppure,	  per	  usufruire	  
delle	  detrazioni	  fiscali:	  IT55H0839912000000000318111	  (intestato	  a	  Servitium	  Emiliani	  ONLUS).	  

Informazioni	  circa	  la	  situazione	  e	  altre	  forme	  di	  aiuto	  o	  accoglienza,	  consultare	  il	  sito	  www.caritastarvisina.it	  
 
Verso il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

In sintonia con il Cammino Sinodale della Chiesa, la fase di elezione del nuovo Consiglio 
Pastorale assume una ricchezza ulteriore. Attraverso il “consigliare” dei fedeli membri del 
Consiglio (che saranno eletti dal popolo) la Comunità cristiana si riconosce accompagnata e 
custodita dall’amore di Dio, affina una sensibilità a leggere la storia entro il grande disegno 
di Dio, e si educa ad essere docile verso il Vangelo e le esigenze profonde delle persone.  

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


