
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 15,1-3.11-32) 

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”». 

UN PADRE CHE INTORNO VUOLE FIGLI, NON SERVI 

La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si 

articola in quattro sequenze narrative. 

Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che 

causa subito tensione: nel Libro le storie di fratelli non 

sono mai facili, spesso raccontano di violenza e di 

menzogne. E sullo sfondo il dolore muto dei genitori, di 

questo padre così diverso: non ostacola la decisione del 

ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria libertà, e come 

dote non dovuta cede la metà dei beni di famiglia. 

Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, 

ma le sue scelte sbagliate (sperperò il denaro vivendo da 

dissoluto) producono una perdita di umanità: il principe 

sognatore diventa servo, un porcaio che ruba ghiande 

per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede la casa 

del padre, la sente profumare di pane. Ci sono persone 

nel mondo con così tanta fame che per loro Dio (o il 

padre) non può che 

avere la forma di un pane (Gandhi). Decide di tentare, 

non chiederà di essere il figlio di ieri, ma uno dei servi di 

adesso: trattami come un salariato! Non osa più cercare 

un padre, cerca solo un buon padrone. Non torna 

perché ha capito, torna per fame. Non per amore, ma 

per la morte che gli cammina a fianco paziente. 

Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si 

fa incalzante. 

Il figlio si incammina e il padre, che è attesa 

eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano e 

gli corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo 

si avvia, Dio è già arrivato. 

E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, 

prima ancora che apriamo bocca. Il tempo dell'amore è 

prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze 

dopo la lunga lontananza. 

Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? 

Non chiede: perché l'hai fatto? ma: 

vuoi ricostruire la casa? 

La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a 

storie di fedeltà infrangibile. Non ci sono personaggi 

perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno di gente raccolta 

dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel deserto, da 

un ramo di sicomoro, e delle loro ripartenze sotto il 

vento di Dio. 

L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non 

sa sorridere, che non ha la musica dentro, che pesa e 

misura tutto con un cuore mercenario. 

Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e lo 

prega, con dolcezza, di entrare: vieni, è in tavola la vita. 

E la modernità di un finale aperto. 

È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così 

eccessivo, così tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione 

per cui Gesù darà la vita: Dio è amore, esclusivamente 

amore. L'amore non è giusto, è sempre oltre, centuplo, 

eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio 

che mi innamora. 

P. Ermes Ronchi 
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Emergenza umanitaria Ucraina 
Da molti parrocchiani ci giungono richieste per poter aiutare i nostri fratelli dell’Ucraina. Riportiamo di seguito alcuni 
“canali” che riteniamo affidabili per gesti di solidarietà concreta. 

Caritas 

Siamo in contatto con la Caritas diocesana, che ha avviato una raccolta fondi da Caritas Italiana a beneficio di Caritas 
Ucraina. È possibile fare la donazione attraverso bonifico bancario presso due conti: 

 Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 
 Iban: IT05 G 08399 12 000 000000332325 

 Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 
 Causale “Europa/Ucraina” 
Cassetta delle Offerte al centro alla chiesa 

Le offerte raccolte nella cassetta al centro della chiesa sono destinate a sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra. 

Accoglienza nelle case  

Chi ha a disposizione una casa o un appartamento, o vuole condividere qualche stanza, può segnalare la propria disponibilità 
all’indirizzo di posta elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it 

Volontariato 

Qualora venisse adibito un punto di primo arrivo, gestito da Caritas Diocesana di Treviso, e ci fosse la necessità di volontari 
si possono segnalare disponibilità al seguente indir izzo di posta elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it 

CESTA DELLA CARITÀ 

Nelle ceste ai piedi dell’altare del Sacro Cuore raccogliamo alimenti non deperibili e materiale 

per l’igiene, che il centro di distribuzione di alimenti della Collaborazione Pastorale ridistribuisce settimanalmente 

al venerdì mattina dietro la chiesa di S. Bertilla. 

Oltre che alle famiglie bisognose che la Caritas di Collaborazione sostiene abitualmente, parte di quanto raccolto 

potrà essere destinato all’occorrenza a profughi provenienti dall’Ucraina, secondo le segnalazioni della Caritas 

Diocesana o che possono pervenire da altri enti preposti. 

PRE-ISCRIZIONI GREST 2022 

per bambini e ragazzi  

dalla 2° elementare (già frequentata)  

alla 3° media compresa 

Le pre-iscrizioni saranno online 

Usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://tinyurl.com/f3hyxua5 

IMPORTANTE: il Grest si svolgerà all’interno degli spazi dell’Oratorio di San Vito. 

Per partecipare è necessario iscriversi al NOI Oratorio. L’iscrizione permette di usufruire del bar dell’oratorio e 

garantisce la copertura assicurativa per le attività del Grest, oltre che dei campi estivi parrocchiali. 

Maggiori informazioni presso il bar dell’oratorio. 

SETTIMANA DI SOGGIORNO ALLA CASA ALPINA “AL CERVO” 

Da sabato 20 a sabato 27 agosto 

Per chi lo desidera, proponiamo anche quest’anno una settimana di soggiorno in autogestione presso la 

nostra casa alpina “Al Cervo” a Molina di Fiemme (TN), per godersi un tempo di riposo e le belle montagne 

della Val di Fiemme. 

Per informazioni e prenotazioni, contattare Giorgio Garbin (340.9980010). 

CARITAS VICARIALE: INCONTRO “PROFUGHI UCRAINA” 

Giovedì 31 marzo alle ore 20.30 

presso l’oratorio di San Leopoldo Mandic a Mirano 

https://tinyurl.com/f3hyxua5


PREGHIERA DELLA 

VIA CRUCIS 

Tutti i venerdì di Quaresima 

alle ore 17.30 in chiesa a S. Vito 

(in quei giorni non ci sarà il rosario). 

Sono invitati in particolar modo i ragazzi 

del catechismo con il seguente calendario: 

 Venerdì 1 aprile: 5
a
 elementare 

 Venerdì 8 aprile: 3
a
 e 4

a
 elementare 

CONFESSIONI PER  

I RAGAZZI DEL CATECHISMO 

2 aprile e 9 aprile alle ore 15.30 

in chiesa a S. Vito 

Dopo una breve preparazione insieme 

ci sarà il tempo delle 

confessioni individuali. 

RACCOLTA DEI RAMI DI ULIVO 

Invitiamo coloro che potano gli ulivi nelle proprie abitazioni a portare, gentilmente, i rami 

presso l’oratorio, SABATO 2 APRILE dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

I volontari, assieme ai ragazzi del catechismo, si ritroveranno la settimana successiva per 

la preparazione in vista della processione della Domenica delle Palme. 

VISITA A PERSONE ANZIANE 

O AMMALATE 

Se qualche persona anziana o ammalata, in 

vista della Pasqua desidera ricevere la visita 

di un sacerdote per celebrare il Sacramento 

della Riconciliazione, si prega di informare i 

sacerdoti della parrocchia o i ministri 

straordinari della Comunione. 

CONFESSIONI PER 

GIOVANI E GIOVANISSIMI 

DI COLLABORAZIONE  

Giovedì 7 aprile alle ore 20.45 

in chiesa a S. Bertilla 

FESTA DELLA COMUNITÀ in onore dei Ss. Vito e Compagni Martiri ~ dal 2 al 5 giugno 

Ci siamo… Finalmente possiamo dire che la festa quest’anno si farà!!! 

Dopo due anni di sospensione, di speranza fino all’ultimo di poterla fare, di difficoltà e paure nell’affrontare tutte 

le regole, le precauzioni che ci hanno portato per la sicurezza di tutti alla sofferta decisione di non farla, 

quest’anno ci sono le condizioni per poter ricominciare a pianificare la nostra festa, ovviamente continuando a 

seguire tutte le attenzioni e le regole che il buon senso e la legge ci dicono di seguire. 

Il periodo è quello degli anni scorsi, dal 2 al 5 giugno, ci sarà il classico pranzo comunitario, atteso da molti, 

i pranzi o le cene per le classi e poi le serate con i nostri bigoli e costine. 

E qualche sorpresa…che però non vogliamo svelarvi qui subito… 

Vi aspettiamo quindi numerosi. 

Aspettiamo anche chi di voi ha voglia di essere parte della festa, di condividere con noi mattine a preparare le 

verdure, sere a distribuire bibite e piatti, cucinare i bigoli, o qualsiasi cosa la voglia di stare insieme e di fare 

comunità vi porti a fare, di dedicare 1 ora o 1 giorno a questa nostra festa, a questa nostra comunità che sta 

rincominciando a vivere e ha la fortuna di poter godere di spazi e ambienti famigliari 

Ci troviamo martedì 19 aprile alle ore 20.30 in oratorio per la consueta riunione di reclutamento personale!!! 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
27 marzo 

4a di Quaresima 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
28 marzo 

18.30 

Martedì 
29 marzo 

18.30 

Mercoledì 
30 marzo 

18.30 

Giovedì 
31 marzo 

18.30 

Venerdì 
1 aprile 

17.30 

18.30 

11.00 

Sabato 
2 aprile 18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 


