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14 Marzo 2010 - Quarta Domenica del Tempo di Quaresima - IV settimana del salterio

Mi alzerò, andrò da mio padre
I

n 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. (Il testo completo è Luca 15,1-3.11-32)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 14 Marzo IV domenica di Quaresima
Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Tardivo e
Molena
Ore 9.30 Coretto
S. Messa animata dalla Terza media

Def. fam. Bettelle e Cadore; Marcato e Zagolin
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Baruffaldi Tito (ord. moglie); Gallo Bruna (ord. marito)

Lunedì 15 Marzo

Ore 16.30 S. Messa
Def. fam. Maritan e Fante; Arcolin, Nalin e Filippo

Martedì 16 Marzo

Ore 16.30 S. Messa

Mercoledì 17 Marzo San Patrizio, vescovo
Ore 16.30 S. Messa

Giovedì 18 Marzo

San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della
Chiesa

Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 19 Marzo

San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
Obbligo di astinenza dalle carni

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 20 Marzo

Ore 18.00 S. Messa

Domenica 21 Marzo V domenica di Quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto

S. Messa animata dalla Quarta elementare

Def. Santinato Pietro e Armido (ord. fam. Fontana Santa);
Crepaldi Clementina, Guerrino, Wilma, Gardin Giuseppe, Giovanni e Genoveffa (ord. moglie e figli)
Ore 11.00 Coro Adulti
Def. fam. Carraro e Xodo (ord. Annie); Volpin Antonio
(ord. Bozzato Giorgio)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 14
Convegno missionario diocesano

Lunedì 15

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 21.00 La “Terra Santa”: I luoghi di Gesù.
Relatore: Giovanni Castello.

Martedì 16

Ore 8.00 Lodi in cappella
Nella mattinata sarò in curia.
Pomeriggio: Termino la benedizione famiglie.
Ore 20.00 Gruppo issimi del Venerdì Santo
Ore 21.00 Coro Adulti

Mercoledì 17

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo Prima, Seconda e Terza M.
Ore 15.30 Gruppo Catechisti
Ore 21.00 Gruppo Genitori dei ragazzi di prima
Elementare

Giovedì 18

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 20.00 Gruppo issimi del Venerdì Santo

Venerdì 19

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta e Quinta elem.
Ore 16.15 Via Crucis
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra

Sabato 20

Ore 11.00 Inaugurazione del cimitero di Valli.
Saranno presenti le autorità del Comune di Chioggia.
Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 14.30 Gruppo Animazione Sportiva
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa

L'Opsa festeggia

Gita a Ferrara
con la parrocchia di Conche
Sabato 17 Aprile 2010

in famiglia, con una mostra storica e con lavori in corso
Cinquant'anni fa i primi ospiti
19 marzo - Nella festa di san Giuseppe del 1960 nove bambini
Partenza ore 6.45 da Conche ore 7.00 da Valli
disabili venivano accolti all’Opera della Provvidenza a SarArrivo a Ferrara alle 9.00
meola
Cattedrale, il Castello Estense, Corso dei Martiri della
È un compleanno con lavori in corso. Libertà, il quartiere ebraico… (la visita è guidata!)
Venerdì 19 marzo l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio ricorda cinquant’- Ore 12.45 Pranzo all’Oasi a Campotto
anni esatti dall’ingresso dei primi nove Ore 14.30 Passeggiata a Campotto
bambini nella casa di Sarmeola di Ruba- (si costeggia una parte lagunare)
no, ideata e voluta dal vescovo mons. Ore 15.30 Visita all’ecomuseo di Argenta
Girolamo Bortignon. Lo fa con il suo Ore 16.45 Visita alla Pieve di San Giorgio
stile familiare, com’è giusto per una Ore 18.00 Visita alla parrocchia di Sant’Antonio
realtà che oggi ha proporzioni e di Padova in Campotto
“numeri” che mezzo secolo fa nessuno Ore 18.45 Santa Messa con don Gilberto Putti
avrebbe immaginato, ma che resta nel suo profondo quello che Partenza e fermata nel tragitto di ritorno
ha sempre voluto essere: una famiglia, appunto, per quanto Iscrizioni fino ad esaurimento posti presso don Simone
grande.
Non sono programmati, per il giorno del “compleanno” dell’- Quota di partecipazione € 55
Opsa, eventi pubblici e ufficiali: gli ospiti, il personale, gli
amici più vicini alla Provvidenza celebreranno in chiesa una
Staffetta con 17 Croci
messa di ringraziamento e staranno festosamente insieme, più A partire da Domenica 28 Febbraio passeranno in tutte
o meno come capita ogni giorno.
le famiglie della parrocchia 17 piccole croci distribuite in
A sottolineare che l’Opera vive il 19 marzo 2010 un momento 17 zone. Sarà un’occasione per far sentire a tutti la viciimportante della sua storia c’è solo l’apertura, anche al pubbli- nanza della nostra comunità. Ogni croce rimarrà nel nuco, di una mostra allestita nei laboratori e nei locali interni, cleo familiare che la ospita un’intera giornata.
che con foto d’epoca e pannelli illustrativi racconta il suo Chi desidera tenerla in casa è invitato a metterla in un
mezzo secolo di vita. La mostra, che diventerà permanente, è luogo visibile e possibilmente recitare insieme ai compoaperta alle visite anche di gruppi (per le prenotazioni si può nenti della famiglia alcune delle preghiere che si trovano
telefonare al numero 049-8972811)
nel foglio allegato. In un orario da voi concordato portate
Per le celebrazioni pubbliche ci sarà tempo, probabilmente a la croce ai vostri vicini secondo un ordine stabilito dai
ottobre. La scelta di vivere “in famiglia” il compleanno, in singoli delegati di quartiere. Nel caso ci fosse la difficolrealtà, è in parte obbligata: sono infatti ancora in corso, ma si tà di essere disponibili contattare i referenti.
stanno avviando a conclusione, i lavori di ristrutturazione dell’ingresso, del centralino, dell’area di accoglienza e di tutti gli P.S. Le croci, realizzate da alcuni volontari di Valli, teruffici dell’Opera. «Si tratta – spiega il direttore mons. Roberto mineranno il loro tragitto il Venerdì Santo. Grazie a tutti!
Bevilacqua – dell’ultima tranche del piano di ristrutturazione
generale del complesso, partito nella seconda metà degli anni
Ritiro Spirituale per la Terza Età
Ottanta e che ora, dopo aver interessato tutti i padiglioni dell’a Villa Immacolata
Opera, giunge finalmente a conclusione. Si chiuderà così un
Mercoledì 24 Marzo
lungo capitolo e sarà un bel modo anche questo di festeggiare
i cinquant’anni di servizio della Provvidenza. Anche se, visto È un momento di riflessione, di amicizia e di fraternità.
Chi desidera partecipare si rivolga a Maria Fante.
che il primo padiglione è stato ristrutturato nel 1986 (cioè quasi 25 anni fa), probabilmente il “cantiere Opsa” non resterà
chiuso a lungo...».
Campiscuola parrocchiali
I compleanni sono soprattutto un momento di festa, ma sono
Erbezzo (Verona)
anche occasione di bilanci e nuovi progetti. Per l’Opera della
Dal 18 al 25 Luglio
Provvidenza le cifre non sono tutto ma sono comunque imporQuarta,
quinta
elementare e prima media
tanti: nel 2009, per assolvere ai propri compiti istituzionali
Dal 25 Luglio al 1 Agosto
nelle tre grandi macroaree delle persone con disabilità, dei
Seconda,
terza media e prima superiore
religiosi non autosufficienti, delle persone affette da deterioramento cognitivo, l’Opsa si è avvalsa dell’apporto di 483 lavoMissione Giovani a Settembre a Valli
ratori dipendenti; del contributo essenziale di 45 religiose
(oltre alle francescane Elisabettine di Padova sono presenti le Un gruppo di seminaristi del Seminario Maggiore starà
Clarisse francescane del Kerale in India e le Francescane di con noi una settimana intera e animerà diversi incontri.
san Luigi Gonzaga del Tamil Nadu in India); e di oltre duecento volontari che in modo continuativo partecipano alle attiGruppo pulizie D
vità di accompagnamento e di animazione degli ospiti.
Picello Carlisa, Pinato Amalia,
servizio di Oscar Marzari, Difesa del Popolo, 14 Marzo 2010

Cavaliere Sabina, Beltramin Maria Grazia

