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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore, per noi hai accettato la sorte del chicco di grano che cade a terra e 
muore per produrre molto frutto. Così hanno fatto anche i missionari martiri nel mondo, nei tempi e tra tutti i popoli che 
Tu ami. Liberaci dalla paura della croce, aiutaci a non impadronirci della vita, ma a donarla, per rimanere per sempre sulla 
Tua Via; 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (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 accoglie 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. Quando 
ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 
Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava 
nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da 
mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi salariati”. 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 e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 
Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 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; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 
Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i miei amici. 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”». 
 
 

LETTERA APERTA ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE SUL CATECHISMO 
Dopo l’incontro con i genitori dei bambini e ragazzi dalla terza elementare alla seconda media, dove è stato chiesto loro di iscrivere i loro 
figli all’esperienza catechistica, ricordando però che responsabile di tale proposta educativa è tutta la comunità cristiana e non solo alcuni, 
abbiamo raccolto le adesioni delle famiglie e le eventuali disponibilità di genitori per accompagnare i bambini – ragazzi nell’esperienza 
catechistica. 
A fronte del grande numero di adesioni raccolte continua ad essere esiguo il numero delle persone che hanno dato una loro disponibilità 
per questo servizio: 
- 4 catechiste e due come aiuto, tutte già con esperienza; 
- 1 nuova disponibilità; 
- 5 persone per un aiuto saltuario. 
Don Carlo e Tadiana si sono resi disponibili ad accompagnare non solo le catechiste nella programmazione, ma anche di seguire un gruppo 
a testa, ciononostante altri 5 gruppi rimangono senza catechista di riferimento. In questo modo non è possibile far partire la proposta 
catechistica per tutti. 
Rinnoviamo allora la richiesta di disponibilità da far pervenire a don Carlo entro domenica 3 aprile chiedendo a tutta la comunità 
parrocchiale di farsi carico della responsabilità di annunciare la fede alle nuove generazioni. 
Sono ben accetti anche gruppi di 2-3 persone che insieme possano gestire un gruppo di bambini - ragazzi, sostenendosi nel servizio.  
L’impegno riguarda 5 incontri quindicinali di un’ora circa tra la metà di aprile e la metà di giugno e tre incontri con don Carlo o Tadiana 
per programmare insieme le attività. 
Chiediamo a tutti di sentirsi destinatari di questa lettera e a tutti di rispondere con generosità, interrogandosi sulla possibilità di offrire 
questo servizio ai più piccoli. 
Gesù ci ha insegnato che ciò di cui abbiamo bisogno, va chiesto con insistenza, per questo chiediamo a tutti di pregare perchè nella nostra 
comunità non manchino queste persone. 

Don Carlo, Paola, Tadiana e Martina 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
INCONTRO CPAE PER APPROVAZIONE BILANCI PARROCCHIALI: Questa settimana si incontrerà il CPAE (Consigli Per gli Affari Economici) 
della parrocchia di Crespignaga per visionare e approvare il bilancio consuntivo del 2021. 
 

INIZIATIVE DELLA QUARESIMA: 
• Ogni venerdì alle 15.00 Via Crucis 
• Ogni venerdì alle 20.30 a Crespignaga pregare con la Parola 
• La raccolta: un pane per amor di Dio 



 

 

EMERGENZA UCRAINA 
Caritas Tarvisina ha avviato una raccolta fondi per sostenere Caritas Ucraina e le Caritas dei paesi confinanti. Riporto ancora i codici IBAN 
invitando tutti a donare con generosità. Causale dell’offerta: “Europa/Ucraina” 
Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325  
Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.  
Per coloro che intendono poter usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può utilizzare il seguente 
Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111.  
Intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.  
Sul sito e sui social delle parrocchie potrete trovare altre informazioni date da Caritas Tarvisina. 
 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COLLABORAZIONE: Mercoledì 30 marzo a Madonna della Salute si incontrerà il Consiglio pastorale della 
collaborazione per programmare l’accoglienza dell’icona della famiglia che tra il 24 e il30 aprile sosterrà nelle Parrocchie della nostra 
Collaborazione. 
 

CONSIGLIO PASTORALE E CPAE: Giovedì 31 marzo alle 20.30 a Madonna della Salute si incontrerà congiuntamente sia il Consiglio 
Pastorale delle quattro Parrocchie che i quattro CPAE per valutare insieme quale risposta comunitaria poter dare alla richiesta di 
accoglienza che ci viene rivolta dai profughi ucraini (messa a disposizione di edifici delle Parrocchie, capacità di sostenere i costi 
dell’accoglienza, volontariato per accompagnare questa accoglienza, …). 
 

CENACOLO DEL PANE: Davanti all’altare c’è una cesta che raccoglie la nostra generosità che poi verrà portata al “Cenacolo del Pane” a 
Onè perché diventi un gesto di amore per dei nostri fratelli: “avevo fame emi avete dato da mangiare”. 
 

CONFERIMENTO DEL MANDATO DI MINISTRO STRAORDINARIO DELL’EUCARESTIA: Domenica 3 aprile durante la Messa delle 9.30 a 
Madonna della Salute Valli Silvestri riceverà il mandato per esercitare il servizio di Ministro Straordinario dell’Eucarestia. 
 

INCONTRO IN PREPARAZIONE DEL BATTESIMO: Domenica prossima a Madonna della Salute l’incontro con i genitori dei bambini che 
prossimamente riceveranno il Battesimo 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
CRESPIGNAGA: Dal banchetto del funerale di Bordin Alfonso sono stati raccolti 460,00 €. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
2 aprile 2022 - Convegno Diocesano AC Adulti 

            presso Seminario di Treviso ore 15.30-18.00 (Necessaria iscrizione entro il 20 marzo.)  
            Chiedere al proprio Presidente parrocchiale. 

20 aprile 2022 - ore 20.30-21.45 a Coste: incontro sulla Lettera Pastorale del nostro Vescovo "... subito cercammo di partire..."  
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 27 marzo al 3 aprile 2022 
 
 

 
 

Lunedì 28 marzo MASER 
18.30 Pro Popolo; 

Martedì 29 marzo CRESPIGNAGA 
8.00 Brolese Anna; Fregona Alessandro; Fam. Gallina Agnese; 

Mercoledì 30 marzo COSTE 
8.00 per la pace nel mondo;  

Giovedì 31 marzo COSTE 
8.00 Don Antonio Trevisol; Vettoretto Angelo e genitori; Bordin Beniamino;  

Venerdì 1 aprile MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 
 

SABATO  
2 aprile 

MASER 
18.30 Pellizzon Luigi; Bordin Teresa; Profeta Pietro e Bordin Bianca Rosa; Martignago Agostino; Gallina 
Carmena (ann); Posmon don Eugenio; Colla Giuseppe; Martignago Gianfranco; Moretto Silvano (daglli amici 
della montagna); 
CRESPIGNAGA 
18.30 Visentin Olga; Gazzola Luigi e Dussin Rachele; 

DOMENICA  
3 aprile 

V domenica di Quaresima 
 

MASER 
9.30 Gallina  Maria (ann), marito e Bertilla; Gallina Gildo, Imelda e Onisto Carolina; Martignago Giovanni e De 
Meneghi Norina; Cervi Pietro e Antonietta; Foscarini Marcello e Ada; De Zen Erminia; Susan Demetrio; 
Bernardo Luigina (dalla classe 1987); Colomberotto Vittorio, Paolo e Thoma Ruth; Gallina Eugenio (ann), fratelli 
e genitori; 
COSTE 
8.00 Gasparetto Ado, Clelia e Paola; Piergiorgio Poloni; Reginato Giovanni, Margherita e Alberto; Bianchin 
Giuseppe e Cesarina; Nardi Virginio e Bottin Lea;  
11.00 Orsato Biagio (ord. cl. 47); Zandonà Carlo, Rina e def. fam. Martignago; Bordin Angelo; Feltrin e Tittoto;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Famiglie Marcolin; Bordin Alfonso (dalla classe ’38); Facchin Siro; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Salvador Eugenio (ord. Classe 1956); Def.ti Reginato Antonio, Ganeo Angelo e Eugenia; Def.ti Bordin 
Susie (ann.), Bellò Ernesto, Rina, Flavia e De Zen Jimmy; 


