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Domenica 6 marzo 2016 – 4^ di Quaresima 
Gs 5,9a.10-12; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

“Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo” 
 

 
 
 

La parabola del Padre misericordioso, quella comunemente conosciuta 
come il “figliol prodigo”, è qualcosa di veramente sorprendente. Un padre, due 
figli: uno che sbaglia, ritorna e al quale si fa festa; uno che è sempre come il 
padre, che fa sempre tutto come si deve e che non si sente valorizzato. 

Il frammento di oggi mette in risalto la gelosia, inutile e meschina, dell’uomo 
di fronte all’amore gratuito del Padre. È un’invocazione a riscoprire la 
relazione filiale e la fedeltà della presenza di Dio. Questa relazione intima, 
infatti, è il punto di partenza e di arrivo per ritrovare il senso di ogni cosa. 

Dio non si lega al dito i nostri sbagli, non condiziona il suo amore alla 
nostra bravura, nemmeno cerca relazioni privilegiate o prive di difetti. Dio è 
Padre nel senso più alto della parola: non conserva alcuna ombra di 
risentimento. L’abbraccio al figlio ritrovato e le parole al figlio sempre 
presente hanno lo stesso sapore: Dio ama incondizionatamente i suoi figli, 
tutti. 

Questo è il legame eterno: anche se l’uomo continuamente lo disattende Dio 
continuamente lo rinnova. Riconoscere e ritrovare questo rende libero il 
nostro cuore.  

+ Claudio, vescovo 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 6 marzo – 4^ di Quaresima 
Cattedrale, ore 15.30: Secondo Scrutinio per i Catecumeni e S. Messa 
presieduta dal vescovo Claudio in occasione del Giubileo dei Vicariati di 
Cittadella, Este, Lozzo Atestino, Selvazzano, Teolo, Valstagna-Fonzaso, Villa 
Estense-Stanghella. 
Mercoledì 9 marzo 
Cattedrale, ore 16.30: catechesi per i ragazzi di 5^ elementare. 
S. Benedetto, ore 18.00: Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica. 
Giovedì 10 marzo 
S. Nicolò, ore 17.00: gruppo Adultissimi “Le opere di misericordia/1”. 
Venerdì 11 marzo 
Cattedrale, S. Benedetto, S. Tomaso, Servi, ore 16.30 Catechesi per i ragazzi 
Cattedrale, ore 16.30: prove Cresima per tutti i ragazzi di 2^ media   
Servi, ore 17.00: lectio sulla Passione di Gesù (p. Cristiano Cavedon, osm) 
Cattedrale, ore 18.00: Via Crucis cittadina (partenza dalla Basilica del Santo e 
dal Santuario di S. Leopoldo, arrivo in Cattedrale) 
Sabato 12 marzo 
Cattedrale, ore 16.30: Celebrazione della Cresima per 44 ragazzi dell’Unità 
Pastorale presieduta da mons. Daniele Prosdocimo, delegato vescovile per la 
Pastorale Cittadina. 
Cattedrale, ore 19.00: S. Messa animata dal Movimento dei Focolari 
nell’anniversario della morte di Chiara Lubich.  

Domenica 13 marzo – 5^ di Quaresima 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini e i genitori 
di 1^ elementare (gruppo Fucsia) 
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini di 3^ 
elementare (gruppo Rosso) 
S. Nicolò, ore 10.00: ritrovo per i ragazzi di Iniziazione Cristiana di 4^ 



elementare (gruppo Verde) e visita alla Basilica del Santo.  
Cattedrale, ore 15.30: Terzo Scrutinio per i Catecumeni e S. Messa presieduta 
dal vescovo Claudio in occasione del Giubileo dei Vicariati di Asiago, Conselve, 
Limena, Montagnana, Thiene e Vigonza. 
 

 

 

 
                               


