CALENDARIO PASTORALE
•

Sabato 30 e domenica 31: giornata nazionale dell’UNITALSI; dopo le
S.Messe sarà distribuito l’olio di oliva; sabato 30: “In cammino con
Maria” – (da Fontanelle a Lutrano), 1° tappa (cfr. bacheca).
• Domenica 31: alle 10.30 si celebra la 2° festa comunitaria degli
anniversari di matrimonio; nel pomeriggio presso la casa di
spiritualità di Vittorio Veneto si svolge il ritiro spirituale per i
cresimandi. Ai genitori sarà offerto un tempo di ascolto e
condivisione guidato da Rita Antoniazzi a partire dalle 17.00.
• Martedì 2 alle 20.30 si riunisce in oratorio la Commissione foraniale
per la famiglia.
• Mercoledì 3: alle 20.30 si svolge un incontro, aperto a tutti, per
parlare del campo famiglie 2019 (11 - 18 agosto): sia per coloro che
già vi hanno partecipato sia per chi desidera conoscere meglio
questa iniziativa; alle 20.45: si incontra in oratorio il Circolo
parrocchiale insieme alla Commissione Giovani della parrocchiale.
• Giovedì 4: nel mattino si svolge a Campolongo l’incontro mensile dei
presbiteri e diaconi della forania di Conegliano; in cappella dalle
9.00 alle 11.00: adorazione eucaristica aperta a tutti; alle 15.00 si
incontra il gruppo “Anziani in Amicizia”; alle 18.30 a Mansuè:
istituzione dei ministeri di 4 seminaristi diocesani.
• Venerdì 5: alle 16.30 in Chiesa si svolge la Via Crucis; alle 20.30 in
chiesa si Campolongo: prima catechesi quaresimale dell’Unità
Pastorale (sono particolarmente invitati gli operatori pastorali).
• Sabato 6: nel pomeriggio presso l’Oasi S.Chiara si svolge il ritiro dei
ragazzi che si preparano alla “Prima Comunione”; alla S.Messa delle
18.30 in chiesa partecipano alcuni giocatori del calcio Campolongo.
 Domenica 7: alle Messa delle ore 9.00 sarà presentato Luca
Fortunato: un adulto che sta compiendo un cammino di catechesi
verso la celebrazione della Cresima; giornata diocesana di
spiritualità per fidanzati (8.30-14.30, presso la casa dei dehoniani);
40° anniversario della casa Mater Dei (si veda il programma in
bacheca); alle 17.30 in chiesa di Campolongo: Note Quaresimali,
Parola di Dio e musica con il Gruppo Musicale d’Insieme.
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La forza di un abbraccio
Nel Vangelo di oggi incontriamo tre figure che ci interpellano. Anzitutto
il figlio minore che, in cerca della sua autonomia, sceglie la via peggiore,
andandosene da casa e allontanandosi dall’amore del padre. Poi
appunto il padre, figura forte e tenera, che mosso dall’amore e dalla
misericordia non smette mai di attendere il suo ritorno a casa. E infine il
figlio maggiore, che fisicamente non si è mai allontanato da casa, ma
vive lì quasi come un estraneo, senza riuscire a cogliere la grandezza del
cuore del padre, tanto da rifiutarsi di partecipare alla gioia familiare.
Nel momento dell’abbraccio tra il figlio minore e il padre, compassione,
tenerezza e misericordia si trasformano in festa per il figlio “perduto” e
ritrovato. Una scena che deve infonderci fiducia e speranza quando ci
assale il dubbio che Dio Padre possa aver perso la pazienza per i nostri
peccati e aver preso definitivamente le distanze da noi. Quante volte
anche noi, alla ricerca della nostra “autonomia”, finiamo per tagliare i
ponti con il Signore, con la sua Parola, con la preghiera. Ma poi ci
ritroviamo “lontani”, da soli! E quante volte ci sentiamo migliori degli
altri, desiderosi di prendere le distanze dai “peccatori”. Ecco allora per
noi l’instancabile invito di Dio Padre: conversione e misericordia, per
poter fare esperienza del suo amore che attende e salva.
Nel nostro cammino quaresimale in cui quest’anno siamo chiamati a
risvegliare i nostri sensi, incontriamo, in quell’abbraccio benedicente, il
tatto. In esso cogliamo la forza di un abbraccio che ri-dona vita, un
gesto che spalanca quell’incontro alla riconciliazione”. Il segno pensato
per oggi, che ogni famiglia è invitata a prendere, è un sacchettino
contenente semi di girasole da piantare a casa. Vediamoli come semi di
pace da far germogliare nel nostro cuore, segni di riconciliazione con
Dio, con sé stessi e con il prossimo.
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IV Domenica di Quaresima – Domenica “laetare”
La quarta domenica di Quaresima è chiamata Domenica “laetare”:
vuole esprimere la gioia per la vicinanza della Pasqua. Il colore delle
vesti liturgiche per oggi cambia e diventa rosa.
Mi sono imbattuta in questi giorni nella recensione di un libro del
cardinale W.Kasper “la gioia del cristiano” e con piacere la condivido.
Scrive Kasper: «Il dramma della situazione attuale è che tristezza,
nausea e grettezza del cuore non sono solo problemi dell'individuo,
ma anche fenomeno sociale di prim'ordine. Chiunque prenda sul
serio Dio, rinuncia a suonare la ritirata dietro le barricate: seguirà
piuttosto la traccia luminosa della gioia - nella storia e nel presente.
Questa gioia può vincere la tristezza del mondo, perché è sorella
della speranza».
Siamo creati per la gioia. Eppure a volte una pesantezza ci trascina
verso il basso, la paura che ci serra il cuore in una tenaglia.
Ammettiamolo: siamo sempre più arrabbiati, risentiti, incattiviti,
siamo sospettosi e prevenuti. Sia come singoli individui, sia come
chiesa e come società civile, cediamo alla tentazione di assumere
questi atteggiamenti negativi.
Per noi cristiani la gioia è al tempo stesso frutto della conversione e
dono della grazia. Apre il cuore alla bellezza e ai doni della creazione,
alla comunione e all'amore, ma anche a Dio stesso, che in Gesù si è
avvicinato agli uomini come amico.
Impariamo giorno dopo giorno a riscoprire il coraggio della felicità e
della gioia. Il nostro anelito alla felicità non è l’ombra di un sogno, ma
una persona: Gesù Cristo, Figlio di Dio. E allora tutto ricomincia a
muoversi diversamente. La gioia del credente è l’indice sempre
puntato verso la certezza che il punto fermo che Gesù ci ha rivelato,
l’amore di Dio, resterà sempre e in ogni caso, la stella polare dalla
luce intensa, che segna la nostra rotta. E La nostra gioia sarà “lieta
notizia” da regalare anche agli altri.
Emanuela G.
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Lunedì

1

18.30

memoria di Dal Cin Giuseppina (trig.)

Martedì

2

8.30

secondo intenzioni di L. P.

Mercoledì

3

18.30

Per la anime sacerdotali più abbandonate
Per Davide e Angelica

Giovedì

4

8.00

Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata

Venerdì

5

18.30

Per gli ammalati

Sabato

6

18.30

memoria di Da Dalt Francesco
memoria di Cattai Caterina
memoria di Borean Luigia

Domenica
V quaresima

7

9.00

memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare
memoria defunti condominio “Oleandro”
memoria di Bin Antonio

10.30

memoria di tutti i defunti
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Nell’anno in cui abbiamo posto al centro l’Eucaristia si può
utilmente partecipare alla S.Messa feriale. Si può partecipare
anche alla liturgia delle ore (lodi alle 8.00, vespri alle 19.00) o
alla preghiera del rosario (giovedì alle 18.00).
L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 –
18.00) martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00);
giovedì (16.00 –18.00); venerdì: dalle 17.00 alle 18.00.
CANDAGLIA 2019: domenica 13 aprile saranno comunicati i turni
dei campi scuola foraniali della prossima estate; le ISCRIZIONI
apriranno on line da martedì 16 aprile alle ore 20.00.
Venerdì 5: il parroco partecipa al VI colloquio di teologia
sacramentaria – “La famiglia e il sacramento della creazione” –
che si svolge a Roma presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
per le scienze del matrimonio e della famiglia.

