FESTA DELLE PALME - RAGAZZI
Anche quest’anno l’Azione Cattolica
organizza la Festa delle Palme in centro
a Padova: tra canti, animazione, rami
colorati di ulivo e in un clima di festa, il
Vescovo Claudio incontra i ragazzi delle
nostre parrocchie.
L’appuntamento è per domenica 14/4
con il seguente programma:
Ore 9,30 ritrovo in centro parrocchiale
per la benedizione degli ulivi, processione in chiesa e S.Messa; terminata la
Messa giochi e pranzo organizzato dal
patronato. Dopo pranzo si andrà tutti
insieme come gruppo parrocchiale in
Piazza delle Erbe dove si svolgerà la
Festa che inizierà alle ore 15,00. Contributo spese: 2 euro per il pranzo in patronato. Altri 2 euro per chi desiderasse
ricevere i gadget previsti dagli organizzatori della Festa. Si richiede la collaborazione dei genitori per il trasporto e per
partecipare tutti insieme alla festa.
Per adesioni (per sapersi regolare per
pranzo/trasporto/organizzazione) contattare don Gianluca (anche con semplice messaggio 3476439698) specificando nome, cognome, età, se il ragazzo/a
si ferma a pranzo e se vi è la disponibilità dei genitori ad accompagnare alla
festa (o accordi tra genitori).
PRANZO ANZIANI
Domenica 7/4 alle ore 12,30 in patronato momento di aggregazione per
anziani con un pranzo. Per adesioni
contattare Annarosa (049750317).
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 31/3: mercatino

CAMPO ESTIVI
FOGLIETTI con date e luoghi dei
campi in chiesa e in sala bar.
CASSETTINE MISSIONARIE
Si possono trovare le cassettine in fondo
alla chiesa. Le cassettine verranno riconsegnate in chiesa domenica 28 aprile.

DOMENICA 31 marzo 2019
IV Domenica di Quaresima

INCONTRO - TESTIMONIANZA
Con il dott. Bartolo Pietro medico di
Lampedusa che dal 1991 si occupa del
poliambulatorio sull’isola. Venerdì 5/4
ore 20,45 presso sala Teatro del Centro
Parrocchiale di Legnaro

FARNESE (Viterbo)
Esperienza di 4 giorni (dal 22 al 25 aprile)
a Farnese in provincia di Viterbo con vitto
e alloggio presso la foresteria del Monastero delle Clarisse. E’ previsto l’utilizzo di
mezzi propri. La proposta prevede momenti di amicizia e fraternità, visita a località della zona, alcuni semplici momenti di
preghiera con le monache. Per partecipare e/o conoscere dettagli/ informazioni:
contattare don Gianluca.

GRUPPO CRESCERE INSIEME
Domenica 7 aprile: GITA A COMACCHIO: “Osserviamo i fenicotteri e gli
altri uccelli della laguna”.
Depliants (con tutte le informazioni) in
chiesa e in bar. Contatti: Roberta
3402294706 e Ulisse 3474351458

———————————————-CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

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”».

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: sabato 30/3
ore 15 bambini con catechista e genitori con il parroco.
Gruppo 2° elementare: sabato 6/4 ore
15,00 bambini.
Gruppo 3°elementare: sabato 30/3
ore 15,00 ragazzi e sabato 6/4 ore 15
ragazzi
Gruppo 4°elementare: domenica 7/4
S.Messa ore 10 a seguire incontro.
Gruppo 5° elementare: sabato 6/4 ore
15,00 ragazzi.
CONFESSIONI MEDIE
Sabato 30/3 ore 10,30

BENEDIZIONE CASE

Questa settimana: Lungargine
Sabbionari
ANIMATORI GREST
Incontro animatori GREST 2019:
martedì 2/4 ore 21,00 in patronato
CARITAS
- Incontro del Gruppo Caritas: mercoledì
3/4 ore 21,00 in patronato.
- Domenica 31/3: GIORNATA della CARITAS PARROCCHIALE. Incaricati raccoglieranno alle porte della chiesa offerte
a sostegno delle iniziative della nostra
Caritas parrocchiale.
- Coinvolgimento dei ragazzi: In occasione di questa giornata i ragazzi che partecipano alla Messa delle 10,00 sono
invitati a portare all’altare (al momento
dell’offertorio) generi alimentari come
segno di coinvolgimento e sensibilizzazione alle finalità della Caritas.
MASCI
Sabato 6 e domenica 7 aprile, a cura del
MASCI, vendita fuori della chiesa di piantine di gerani; il ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Caritas parrocchiale.

GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° superiore
Prossima proposta: veglia vicariale giovanissimi in preparazione alla Pasqua:
domenica 14/4 alle 20,30 nella parrocchia di Cristo Re.

QUARANTORE
Sul tavolino in fondo alla chiesa è già
possibile trovare il foglio per organizzare
la preghiera delle Quarantore di lunedì e
martedì della Settimana Santa.
Chi vuole può già mettere il proprio nome
nelle ore in cui è disponibile ad essere
presente in chiesa.

ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00

CATECHISTI
Incontro: lunedì 1/4 ore 21 in canonica

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 30 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Furlan Umberto; Luise Bruna,
Bortolami Teodoro)
ore 18,30: S.Messa (Tisato Narciso;
Calore Giancarlo)
Questa notte alle ore 02,00 ha inizio l’ora
legale (si sposta in avanti di un’ora l’orologio)

Domenica 31 marzo
IV Domenica di Quaresima
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Sandro Pompolani)
ore 11,15: S.Messa (Pizzocaro Nazzareno, Artusi Bruna; Ilaria; Rosaria,
Mario, Ivan, Giuseppe, Redento; Marcolongo Lazzaro, Alfredo, Steffanin
Luigia; Longato Elena, Bertolini Gilmo, Fedra, Renato, Brachetto Luigi,
Boldrin Romeo)
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo,
Francesco; Zarpellon Arrigo, Oliva,
Romilda, Danilo)
Lunedi 1 aprile
ore 8,00: S.Messa
Martedì 2 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 3 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 4 aprile
ore 8,00: S.Messa

Venerdì 5 aprile
ore 8,00: S.Messa
Sabato 6 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Sandei Augusto,
Jole e def. fam.; Rampazzo Luciana)
Domenica 7 aprile
V Domenica di Quaresima
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa (Ilaria; Merlin
Dante e Stefano)
ore 19,00: S.Messa

QUARESIMA 2019
appuntamenti
Mercoledì 3 aprile:
okre 21,00: Adorazione Eucaristica in
cappella
Giovedì 4 aprile:
ore 21,00 in cappella. Incontro di approfondimento biblico-spirituale con
Raffaele Zappatore.
Venerdì 5 aprile:
ore 15,30 VIA CRUCIS in cappella
ore 21,00: VIA CRUCIS in cappella
SAN LEOPOLDO
Domenica 31/3 alla S.Messa delle ore
8,45 sarà presente padre Flaviano del
Convento dei Cappuccini di Santa Croce
che porterà nella nostra parrocchia una
reliquia di san Leopoldo.
Chi lo desidera, al termine della Messa,
potrà partecipare alla raccolta di firme
finalizzata a riconoscere San Leopoldo
come protettore dei malati oncologici.

