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“ Questo tuo fratello era morto  

ed è tornato in vita.”  
►  Prima lettura: Gs 5,9-12   ► Sal 33 ►   Seconda lettura: Cor 5,17-21    

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc 15, 1-3.11-32 

 

 
 
 
 
 

TRILOGIA  
DEL PADRE  

MISERICORDIOSO 

A) 
COMMERCIANTE 

ORIGINALE 
1) 

Commerciante di mestiere, 

i mercati e le fiere 

ei frequenta puntuale 

per scovar l'originale. 

2) 

Occhio e mano utilizzati, 

suoi strumenti collaudati. 

È nascosto il cercato 

ed è subito adocchiato. 

3) 

Or l'acquisto è presto fatto 

e il prezzo è sempre adatto. 

Il tesoro custodito 

è a casa ben pulito.  

  

4) 

È un pezzo originale, 

espressione geniale 

d'un artista sconosciuto, 

e in lui rivissuto. 

5) 

Ai vicini è mostrato, 

meraviglia ha provocato, 

desiderio ha stimolato, 

cercatori ha suscitato. 

6) 

Dall'Artista originato, 

nel commercio ritrovato, 

tra amici aggregato, 

original ripristinato. 

7) 

Figli unici creati, 

capricciosi diventati, 

da Gesù riacquistati, 

nella Chiesa  aggregati. 
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B) 

IL FIGLIO 

CAPRICCIOSO 
1) 

"La mia parte dammi, padre,  

esperienze or leggiadre 

con amici voglio fare 

e con te non più restare." 

2) 

Nell'amore pur ferito, 

la richiesta ha eseguito. 

Fugge empio quel figliolo, 

fa la vita da mariuolo. 

3) 

I quattrini inebrianti 

con amici festeggianti 

spende prodigo e insano 

e s'infogna nel mondano. 

4) 

Nell' abisso sprofondato, 

ora nudo e affamato, 

al calore famigliare 

ora vuole ritornare. 

5) 

Discorsetto si prepara, 

penitenza pensa amara, 

giustamente castigato, 

come schiavo assoldato. 

6) 

Come un faro intermittente, 

per il figlio impenitente, 

pulsa un cuore in quella casa, 

che d'attesa è pervasa. 

7) 

Telepatico è l'amore, 

è più grande del dolore. 

Lo abbraccia come padre, 

lo riveste come madre. 

 

C) 

IL FIGLIO  

INVIDIOSO 
1) 

Primogenito  il figlio, 

redarguisce con cipiglio 

il suo padre amoroso, 

che agisce generoso. 

2) 

"Tutti i beni ha sprecato, 

tanta festa ha immeritato! 

A tuo figlio spudorato, 

un castigo va pur dato!" 

3) 

"Del mio cuore s'è privato, 

il mio amore ho ridato. 

Non uscire tu dal cuore 

e riscopri il mio amore. 

4) 

Tuo fratello era morto, 

ora è qui ed è risorto. 

Condividi il convito 

e allarga pur l'invito." 

5) 

Il fratello invidioso, 

alza il dito minaccioso. 

Della festa incurante, 

sbatte porta imprecante. 

6) 

S'allontana adirato 

dal fratello festeggiato. 

Il cammino è invertito, 

il suo cuore è impietrito. 

7) 

I due figli tanto amati, 

tutti e due a turno  ingrati, 

scopriranno che l'amore 

nega calcolo e rancore. 

 

 



EMERGENZA UCRAINA (ripetiamo l’appello) 
Come dalle indicazioni della Caritas diocesana, la forma di solidarietà da 
privilegiare è la DONAZIONE mediante bonifico bancario intestato a Caritas-
Diocesi di Padova presso Banca Etica fil. Di Padova 
IBAN: IT58  H050  1812 1010 0001 1004 009 
Causale: Emergenza Ucraina 
Per usufruire della detrazione fiscale si può fare la donazione alla Associazione 
ADAM Onlus tramite bonifico presso Banca IntesaSanpaolo 
IBAN: IT23 O030 6912 1691 0000 0002 280 
Causale da scrivere: donazione accoglienza presso seminario da parte di 
..(nome, cognome e c.f.) 

 --- COSA STA FACENDO LA NOSTRA PARROCCHIA --- 

1) Presso la nostra Scuola Materna durante la settimana si sono raccolti beni di 
prima necessità che sono stati portati alla Parrocchia Sacro Cuore- Riv. San 
Benedetto che fa da punto di riferimento per i cattolici ucraini residenti a 
Padova. 

2) La nostra Parrocchia, come già anticipato nei bollettini precedenti 
ha dato alla Caritas disponibilità alla accoglienza profughi mettendo 
a disposizione l’alloggio al piano superiore del patronato. 
In questi giorni la Diocesi ha incaricato una Cooperativa che è 
venuta a vedere l’alloggio e i nostri volontari lo stanno 
pulendo per poter ospitare dei profughi ucraini affidati alla 
Cooperativa stessa.  

*** Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi della situazione.  
 

Grazie al  
IL GRUPPO FRATERNITÀ PARROCCHIALE, 
RAGAZZI DELLE MEDIE E 1^ SUPERIORE 

Domenica scorsa all’esterno della Chiesa questo gruppo di 

giovani con le loro catechiste hanno allestito  dei tavoli per 

raccogliere un’offerta in cambio di piantine primaverili. 
 

Hanno voluto festeggiare i papà di tutte le famiglie,  

ma soprattutto sostenere il fondo “Emergenza Ucraina” 

della Caritas di Padova.   

La somma ricavata e donata è stata di € 809,50.  

Un “BRAVI!” a loro e “GRAZIE!” a tutti per la generosità! 

 



 
 

CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

4ª DOMENICA DI QUARESIMA  

 

Domenica   

27 

marzo 

8:00 
10:30 

 
18:30 

(Parrocchia) 
(Duerig Werner; Beraldo Massimiliano, 
Angelo, Anna, Emilia, Rocco) 
(Ruvoletto Morena ann.; Savioli Giuseppe, 
Giuseppina e Def.ti Fam. Savioli) 

4ª settimana di quaresima 

Lun 28 18:30 (Baggio Gianluigi)  

Mar 29 18:30 (Berti Antonia ann., Tullio)  

Mer 30 

 
18:30 (Don Antonio Dal Santo, Don Plinio e 

benefattori /trici dal 1297) 
Gio 31 

 
18:30 (Parrocchia) 

Ven 1 

aprile 

 

15:00 
18:30 

Via Crucis 
(Parrocchia) 

Sab 2 

 
  8:30 
18:30 

Lodi vicariali: a Tencarola 
(Pedron Maria, Lucia, Antonio, Genoveffa; 
Tonello Bruna ann., Tarcisio, Pietro, Matilde) 

 

 

 

5ª DOMENICA DI QUARESIMA   

  
 

Domenica 

   3 

aprile  

  8:00 

10:30 
   
  18:30 

(Parrocchia)  
(Speranza Maniero 4° ann., Natale Miotto, 
Artemio, Genny Marampon ) 
(Edoardo, Aurelio, Graziella e Def.ti Famm. 
Rizzo-Salerno, Falletta, Gonzato-De Facci) 

 
 

BUONA e SERENA SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                                          Il Parroco 
 

 

 


