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44^̂    DDOOMMEENNIICCAA  ddii  QQUUAARREESSIIMMAA  
31  marzo  2019 

 
+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In 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. 
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”». 
 
Parola del Signore   
                                                                  



      Marzo – Aprile  2019                     CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 31 MARZO                viola                 
 

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

SANTE MESSE: 
  8.00     Marino Marcandalli 

  9.30     Famiglia Contenta 

11.00     Decimo Merati, coniugi Ghidini e Appiani 
17.30    Maria Gherardi– Carmina Illiano – Vincenzo Palmieri 

LUNEDI’ 1 APRILE                     viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana  
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

  8.00      
    
 17.30     

MARTEDI’ 2 APRILE                    viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana  
 
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 

Dio è per noi rifugio e fortezza 

  8.00      

15.30     Confessioni ragazzi delle Medie 
 

 17.30      Maurizio Marcandalli – Fam. Sorte e Diani 

MERCOLEDI’ 3 APRILE                  viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana  
 

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30  

Misericordioso e pietoso è il Signore 

  8.00     

 

17.30        Rosa e Giovanni  

20.45     Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 4 APRILE                     viola 
  

Liturgia delle ore quarta settimana  
 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

  8.00      

17.30          
 

20.45     In Chiesa Parrocchiale catechesi degli adulti                 

VENERDI’ 5 APRILE                    viola     
 

Liturgia delle ore quarta settimana  
 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato 

 8.00       

16.30     Adorazione Eucaristica per il Primo Venerdì del mese 

17.30       Titi, Ginin e Pierete 

20.45    Via Crucis in Oratorio (preparata dai ragazzi elem.)    

SABATO 6 APRILE                       viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana  
 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 

  8.00      Giulia Stucchi 

16.00      Battesimi 

17.30     Ines e Gigi – Albino e Famiglia – Pietro – Maria e Mario -    

              Romina Osio  

DOMENICA 7 APRILE                  viola                 
 

 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 

SAMTE MESSE:     ore  8.00 -  9.30 - 11.00 – 17.30 

Ritiro per i Cresimandi, genitori, padrini e madrine 

 

Oggi 31 marzo Ritiro Spirituale per i ragazzi della Prima Comunione  

e per i loro genitori 
 

Sempre oggi,  GIORNATA del SEMINARIO,  
a tutte le Messe sarà presente un seminarista per aiutarci a riflettere e a pregare per le vocazioni 

 

Domenica 7 aprile raccolta di generi alimentari di prima necessità con la San Vincenzo 
 

Dalla prossima settimana la Messa feriale pomeridiana sarà alle ore 17.30 
 

 


