
DOMENICA 31 MARZO - IV DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG Salvò Antonio, Elena e Gina 

Ore 10.00 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Orlanda - Soranzo Luigi, 

 Erminia e deff. fam. 

Ore 11.00 - SG  
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al com-
pimento dell’Iniziazione Cristiana 
 

Ore 18.00 - LN Varotto Fannì 
 

LUNEDÌ 1° APRILE 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 2 APRILE  

Ore 18.30 - LN Noventa Giovanni (IV ann.), Graziano e deff. fam. - 

 Rampin Barbara 
 

MERCOLEDÌ 3 APRILE  

Ore 18.30 - SG (dalle suore) Zanetti Realino e deff. fam. Borgato - Carturan 

 Vincenzo, Natale, Concetta e deff. fam. - Lelli Bruno e Candida 
 

GIOVEDÌ 4 APRILE  

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 5 APRILE   
Giorno di astinenza 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 6 APRILE   

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Salmaso Severino e deff. fam. -  

 Procacci Valerio - Melchiotti Guerrino, Gino, Rita e deff. fam. 
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al com-

pimento dell’Iniziazione Cristiana 
 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Bertolin Giovanni, Luigi e Ida 
  

DOMENICA 7 APRILE - V DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG Delon Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan 

Ore 10.00 - LN Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella - Rampin 

 Alessandro e Giuseppina - Barolo Lino e deff. fam. Tosato -  

 Bellavere Francesco (IV ann.), Umberto e Noemi 

Ore 11.00 - SG  
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al com-

pimento dell’Iniziazione Cristiana 
 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 

LION 
 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

31 marzo 2019 – IV Domenica di Quaresima 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15, 1-3.11-32) 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui acco-
glie 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. (...).               

 

Non importa perché torni. A Dio basta il primo passo 
 

La parabola più bella, in quattro sequenze narrative. 
Prima scena. Un padre aveva due figli. Nella bibbia, questo incipit causa 

subito tensione: le storie di fratelli non sono mai facili, spesso raccontano 
drammi di violenza e menzogne, riportano alla mente Caino e Abele, Ismaele 
e Isacco, Giacobbe ed Esaù, Giuseppe e i suoi fratelli, e il dolore dei genitori. 

Un giorno il figlio minore se ne va, in cerca di se stesso, con la sua parte 
di eredità, di “vita”. E il padre non si oppone, lo lascia andare anche se teme 
che si farà male: lui ama la libertà dei figli, la provoca, la festeggia, la patisce. 
Un uomo giusto. 

Secondo quadro. Quello che il giovane inizia è il viaggio della libertà, ma 
le sue scelte si rivelano come scelte senza salvezza («sperperò le sue sostanze 
vivendo in modo dissoluto»). Una illusione di felicità da cui si risveglierà in 
mezzo ai porci, ladro di ghiande per sopravvivere: il principe ribelle è diven-
tato servo. 

Allora rientra in sé, lo fanno ragionare la fame, la dignità umana perduta, 
il ricordo del padre: «quanti salariati in casa di mio padre, quanto pane!». Con 
occhi da adulto, ora conosce il padre innanzitutto come un signore che ha 



rispetto della propria servitù (R. Virgili). E decide di ritornare, non come fi-
glio, da come uno dei servi: non cerca un padre, cerca un buon padrone; non 
torna per senso di colpa, ma per fame; non torna per amore, ma perché muo-
re. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in cammino, a lui ba-
sta il primo passo. 

Terza sequenza. Ora l'azione diventa incalzante. Il padre, che è attesa 
eternamente aperta, «lo vede che era ancora lontano», e mentre il figlio cam-
mina, lui corre. E mentre il ragazzo prova una scusa, il padre non rinfaccia ma 
abbraccia: ha fretta di capovolgere la lontananza in carezze. Per lui perdere un 
figlio è una perdita infinita. Non ha figli da buttare, Dio. E lo mostra con gesti 
che sono materni e paterni insieme, e infine regali: «presto, il vestito più bello, 
l'anello, i sandali, il banchetto della gioia e della festa». 

Ultima scena. Lo sguardo ora lascia la casa in festa e si posa su di un terzo 
personaggio che si avvicina, di ritorno dal lavoro. L'uomo sente la musica, ma 
non sorride: lui non ha la festa nel cuore (R. Virgili). Buon lavoratore, ubbi-
diente e infelice. Alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore che non ama 
le cose che fa, e non fa le cose che ama: io ti ho sempre ubbidito e a me nean-
che un capretto... il cuore assente, il cuore altrove. 

E il padre, che cerca figli e non servi, fratelli e non rivali, lo prega con 
dolcezza di entrare: è in tavola la vita. 

Il finale è aperto: capirà? 
Aperto sull'offerta mai revocata di Dio.     
 

Padre Ermes Ronchi 
 

 

Domenica 31 marzo 

LN - Prima celebrazione del sacramento della Penitenza, nel secondo tempo, 

primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristiana dei 

fanciulli e dei ragazzi, alle 16.00 
 

Lunedì 1° aprile 
- Coordinamento Pastorale Vicariale a Bertipaglia alle 21.00 
 

Martedì 2 aprile 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 3 aprile 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 4 aprile 
- Ritiro zonale dei sacerdoti, a Villa Immacolata alle 9.30 

LN - Incontro chierichetti (ore 16.20-  18.00) 

SG - Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica (CPGE) alle 21.00  

- TNT (Team iN Training), incontro zonale con la presidenza diocesana 

dell’Ac, a Conselve alle 21.00 
 

Venerdì 5 aprile 

LN - Via crucis alle 17.00 

SG - Via crucis alle 18.00 
 

Domenica 7 aprile  

SG - Torneo interparrocchiale di calciobalilla, a partire dalle 14.30 

- Incontro diocesano degli accompagnatori dei genitori dei ragazzi del cam-

mino di IC (ore 15.30-18.30) all’Opsa di Sarmeola 

SG - Prima celebrazione del sacramento della Penitenza, nel secondo tempo, 

primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristiana dei 

fanciulli e dei ragazzi, alle 16.00 

 

 

 

GRUPPO GIOVANI VICARIALE A CAMPOROVERE 
Sabato 6 e domenica 7 aprile il gruppo giovani vicariale propone per i giovani 

un’uscita a Camporovere, presso la casa dell’Ac diocesana, per un momento più 

approfondito del cammino dell’anno, centrato sul tema “I soliti ignoti - La nostra 

vera identità” 

 
COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A LION 

Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di Lion da parte 

dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica.  

 
ANIMAZIONE MISSIONARIA A LION 

Dopo l’incontro di martedì scorso a San Giacomo, stato fissato anche per la par-

rocchia di Lion un incontro con le persone che possono rendersi disponibili per 

animare la parrocchia nell’attenzione alla dimensione missionaria. L’incontro, 

fissato per venerdì 5 aprile alle 21.00, sarà presieduto da don Vimal, che è indi-

cato come responsabile per l’animazione missionaria in vicariato.  

 
CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA A LION 

In questa Quaresima, dopo l’esperienza del centro di Ascolto della Parola dello 

scorso Tempo di Avvento, abbiamo pensato di proporre un ulteriore incontro, 

fissato per lunedì 8 aprile alle 20.45. Ci troveremo questa volta alla Scuola 

dell’Infanzia, che potremmo pensare come luogo da conoscere e ritrovare nella 

nostra comunità, nel desiderio poi di incontrare quella sera anche genitori dei 

bambini della Scuola, in questa proposta pensata anche per conoscerci meglio, 

insieme in ascolto e nella condivisione della Parola! 


