
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì       7  In onore della Madonna 
- Martedì   8   PD 
- Mercoledì 9  DD Ida, Benedetto e Marino, Licia 
- Giovedì  10 DD Cesare e Teresa 
- Venerdì 11,17.30  DD  Luigino, Carlo, don Angelo 
- Sabato   12 DD Modesta, Gianfranco, sorelle Ambrosi 
- Domenica 13   

  8.00  DD Sergio, Graziella e Janette, Brunetta 
              9.30 D Adolfo 
              11.00 D Sergio, PD 
   18.30  PD 

Avvisi: 
1. Lunedì 7, ore 20.30, a s. Lorenzo: Riunione del Consiglio dell’Unità 

Pastorale Pordenone nord 
2. Martedì 8, ore 20.30: CENTR0 DI ASCOLTO 2, in casa del diacono 

Mauro Dalla Torre, v. Postumia 1; di Umberto Zardo, via Calvi 8; di 
Giuseppe Martignago, via Bellasio 22/A; di Giuseppe Carlet, via Re-
vedole 86; di Ubaldo Molmenti, via Musile, 19  

3. Mercoledì 9, Scuola della Parola, sulla Lettera di s. Paolo ai Colossesi 
 

4. Mercoledì, Giovedì e Venerdì 9.10.11 marzo, ore 20.30-22.00: Eserci-
zi spirituali parrocchiali, seguiti da S.E. MONS. OVIDIO POLETTO, 
presso la parrocchia s. Cuore, sul tema: “Con la misericordia nel cuo-
re di Dio”, attraverso la storia raccontata nel libro di Giona. 

5. Giovedì 3, ore 20.30: Prove di canto 
6. Venerdì 4: ore 16.30: Incontro genitori dei bambini della Prima Co-

munione; 8.30: VIA CRUCIS, con la presenza dei cresimandi 
7. Sabato 12, ore 11.30: Battesimo di Chiara e Lorenzo 
8. Domenica 13, ore 10.15: Prove di canto per i bambini, in Auditorium 
9. Domenica 13, quinta di Quaresima, con l’attenzione alle “Opere di 

misericordia”: - VISITARE GLI INFERMI; - PERDONARE LE OFFESE 

  
  

IV DOMENICA DI QUARESIMA (06 marzo 2016) 
 
 Dal Vangelo di Lc 15, 1-3.11-32 
 
 1Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 

2I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i pec-
catori e mangia con loro». 3Ed egli disse loro questa parabola: «Un 
uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: “Pa-
dre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, rac-
colte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il 
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso 
tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli co-
minciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 
pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e 
io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più de-
gno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi sala-
riati”. 20Si 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. 21Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo fi-
glio”. 22Ma 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. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e fac-



ciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vici-
no a casa, udì la musica e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli 
domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: “Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, per-
ché lo ha riavuto sano e salvo”. 28Egli si indignò, e non voleva en-
trare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma 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 fe-
sta con i miei amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. 31Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far fe-
sta e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
   

  Per questa parabola, molto lunga, qualche considerazione. E’ rite-
nuta la parabola che fa da riferimento alla civiltà occidentale, tanto è 
rilevante e bella. Un tempo chiamata la parabola del “figliuol prodi-
go”, poi la parabola del “Padre buono”, oggi anche la parabola del “fi-
glio maggiore”. Sono tutti titoli giusti, perché tre sono i suoi perso-
naggi. Sarebbe però incomprensibile senza il riferimento al Padre. Ed 
è quello che oggi sta succedendo. Si parla molto di come trattare se 
stessi e gli altri, arrivando a diverse risposte, alcune vicine al figlio mi-
nore e altre al figlio maggiore, ma la confusione rimane, come pure le 
incomprensioni e i contrasti. Che questo non accada proprio perché 
rimane troppo sullo sfondo il riferimento al Padre? Senza un’apertura 
alla presenza  di Dio nella nostra vita, il figlio minore rimane nelle sue 
difficoltà e il figlio minore nelle sue sicurezze, lontani però l’uno 
dall’altro. Non è di certo attraverso facili aperture reciproche che si 
arriva a intenderci, se manca un valido e forte riferimento comune. E 
non solo perché troppo spesso manca la politica.                (don Giosuè) 

  FALI FIURÎ, fali fiurî, Maria. 

‘sti nostri frêli che xe comò piere, 

e non i sa che sia le primavere 

che l’amor tovo sora d’ogni via. 

(Falli fiorire, falli fiorire, Maria,  

questi nostri fratelli che sono come pietre, 

e non sanno che siano le primavere 

dell’amore tuo su ogni via) 

 

Almeno tu, per una volta sola, 

vérzili al vento de lo Spritio Santo, 

e insìgnili el savor de la parola 

che in cuor de l’omo pùo diventa canto. 

 

Tu che tu pol, dîli che in cuor xe ‘l mondo, 

che solo là xe ‘l tenpio del Signore, 

e là solo fiurisse ‘l siel profondo, 

co’ l’estasi davanti a tu, de l’ore.  (Biagio Marin) 

 

 Gocce di misericordia: “O tu che digiuni, sappi che il tuo campo 

resterà digiuno se resterà digiuna la misericordia” (Dai “Discorsi” di 

s. Pietro Crisologo) 

UNA PREGHIERA: - perché la Quaresima accompagni i bambini e i 
ragazzi della catechesi e i loro genitori a riscoprire il Battesimo, gra-
zie anche al battesimo di Angelica (celebrato sabato 27 febbraio) e di 
Chiara e Lorenzo (che si celebrerà sabato 12 marzo, ore 11.30)    
 

  Sabato 12, ore 9.45, presso s Marco a Pordenone 
             GIUBILEO DEGLI ANZIANI 


