NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
31 marzo 2019 – IV domenica di Quaresima – anno C

“Mi alzerò e andrò da mio padre”
IL VANGELO Lc 15,1-3.11-32

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».

Dal Salmo 33 (34)
R. Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. R/.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. R/.
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore
lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. R/.

Sito della Parrocchia: www.parrocchiadicasteldario.it

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «ebbe compassione, gli corse incontro!».

IMPEGNO SETTIMANALE

Chiedere scusa e riconciliarsi con chi abbiamo rotto i rapporti personali
AVVISI
Doposcuola al martedì e al giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Martedì ore 14,30 catechesi della 3^ età a casa di Gabriella Tironi
GIOVEDI’ dopo la s. Messa adorazione eucaristica
Il catechismo secondo la programmazione annuale

VENERDI’ DIGIUNO ED ASTINENZA
Ore 17,30 Via Crucis e S. Messa
ore 21 in Oratorio lettura e commento del vangelo della domenica
per chi svolge un ministero-servizio nella comunità e per tutti gli adulti

Domenica 31 marzo ore 15
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE
Per i bambini di 3 elementare
2 APRILE
Presso la chiesa di s. Giorgio ore 20.30
STAZIONE QUARESIMALE DI VICARIATO PRESIEDUTA DAL VESCOVO MARCO
Il gruppo di volontari “Il samaritano” offre servizi di assistenza o di supporto a famiglie o a
persone in difficoltà (rivolgersi al cell. del gruppo 3391854120)
Domenica dei poveri € 800,00 +130,00 (Villagrossa); € 170.00; € 70,00; € 70,00; 50,00; 65,00;
50,00

QUARESIMA DI CARITA’:

sottoscrizione a Km 0 per famiglie in difficoltà (€ 10,00 o 20,00 al mese); raccolta generi
alimentari: Servono in particolare latte e olio.
Offerte per lavori in Oratorio
Parrocchia Assunzione B.V. Maria IBAN IT61C0623057540000001911012
causale lavori Oratorio
Funerale Maria Laura Bordin € 250,00; offerte varie € 270,00; offerte € 500,00; genitori
superiori 130,00. Genitori dei ragazzi della Cresima € 280,00. Funerale Oltremari Neva 200,00.
€ 150,00. € 100,00. Offerte varie € 400,00. NN. € 500,00.
Resta ancora valida la sottoscrizione di € 50,00 per famiglia per tre anni, in quanto dobbiamo
anche estinguere il mutuo. Prima lo estinguiamo e meno interessi dobbiamo pagare. Chi ha già
iniziato il triennio lo può completare. Grazie
PELLEGRINAGGIO in LIBANO 5-11 AGOSTO
La terra della Bibbia e dei Santi
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