QUARESIMA
4a settimana:
Presta orecchio al

PERDONO
Ezechiele (Lele) Ramin nasce a Padova nel 1953. Diventa
missionario comboniano e nel 1984 raggiunge il Brasile dove
si trova immerso nella problematica indigena della spartizione delle terre, che prende a cuore fino al giorno dell’uccisone (24.07.1985) mentre tenta di promuovere un accordo
giusto e pacifico fra i latifondisti e i poveri senza terra.
Ha detto il fratello Antonio: “Noi perdoniamo e non vogliamo
processi. Primo perché siamo cristiani; secondo perché Ezechiele avrebbe certamente perdonato i suoi uccisori; terzo
perché là restano altri missionari che devono lavorare in
pace, per quanto è possibile”.
Diceva Ezechiele: “Non approviamo la violenza, malgrado
riceviamo violenza. Sto camminando con una fede che crea,
come l’inverno, la primavera. Con l’inverno vado creando
primavera”.
 Lunedì santo (15.04) ore 20.30 Confessione comunitaria
 Sono a disposizione (alle porte della chiesa) le Cassettine
Salvadanai della Quaresima. In fondo la chiesa c’è un
contenitore Caritas per la raccolta dei viveri.
Al cuore di questo tempo vogliamo mettere la solidarietà,
la fraternità, la condivisione.

”INCONTRIAMOCI”
Un grazie alle famiglie che hanno dato la disponibilità ad
ospitare nella propria casa un incontro per condividere,
chiacchierare, pregare. Ne aspettiamo altre. Ricordiamo la
cassetta (per aderire) in chiesa. Oppure si può anche contattare don Luigi o le catechiste.

Parrocchia S. Cristoforo
Cogollo del Cengio
Tel e fax 0445880007
www.parrocchiacogollo.org
.

4ª settimana di Quaresima
31 marzo - 6 aprile 2019

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».

Lasciatevi riconciliare con Dio
Se i messaggi della prima parte della Quaresima ponevano l’accento sulla
consapevolezza dei propri peccati e sulla necessità della conversione,
questa seconda parte è centrata sulla volontà di Dio Padre di riconciliarsi
con noi. Egli sta sempre dalla nostra parte: provvede al sostentamento
del suo popolo all’uscita dall’Egitto (prima Lettura), non imputa agli uomini le colpe offrendo la vita del Cristo come segno di riconciliazione e
salvezza (seconda Lettura), reintegra i suoi figli perduti e fa festa quando
tornano a casa (Vangelo). Naturalmente, nel suo amore immenso, non
calpesta né limita la nostra libertà di pensare e agire. Per questo la scelta
della riconciliazione è soltanto nostra. Tocca a noi, come il «figliol prodigo», ritornare in noi stessi, comprendere la portata e le conseguenze
delle dissolutezze compiute, a volte avere l’impressione di aver toccato il
fondo. Va da sé che non è questo il desiderio del Padre, vorrebbe evitarci
inutili sofferenze. Dobbiamo però ammettere che possono essere terapeutiche, se servono a evitare in futuro simili errori. Tocca a noi, come il
fratello maggiore, imparare dal Padre la misericordia, che si declina
nell’assenza di pregiudizi, nell’accettazione dei limiti dell’altro, in una
gioia che non può essere piena se ogni componente della famiglia
umana non è salvo.

CALENDARIO SETTIMANALE 4ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore
S. Messa ore 8.00 Rigoni Iole e Giovanni
S. Messa ore 10.00 Zordan Maria\Dal Zotto Guerrino e Gianluigi
Gs 5,9a.10-12; Sal 33 (34); 2 Cor 5,17-21; Lc
Nel pomeriggio (partenza dalla piazza ore 13.45), con la Banda cittadina, visita alla Casa della Provvidenza.
15,1-3.11-32.
Domenica 31
4ª DI QUARESIMA

Lunedì 1
S. Irene
Martedì 2
S. Francesco da Paola
Mercoledì 3
S. Riccardo
Giovedì 4
S. Isidoro
Venerdì 5
S. Vincenzo Ferrer

Sabato 6
S. Celestino

Domenica 7
5ª DI QUARESIMA
Is 43,16-21;Sal 125;Fil 3,8-14;Gv 8,1-11

S. Messa ore 15.30 Funerale Lista Eugenio
S. Messa ore 18.00 Mioni Anna e Gaetana\Tamiozzo Carlo\Dal Zotto Pellegrina
S. Messa ore 18.00 7° Zuccollo Antonio\Zordan Fran cesco, Onelia e nipoti
Ore 15.00 incontro ragazzi di quinta elementare e di terza media.
Ore 20.15 Via Crucis in via Mameli. Partenza da via Gruma nr. 20 (Bernardelle Bruno). In caso di pioggia: nel seminterrato.
S. Messa ore 18.00 Dal Zotto Giovanni e fam.
Ore 14.30 incontro ragazzi gruppo di seconda elementare.
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. - Ore 20.30 incontro in preparazione al Battesimo.
S. Messa ore 9.00 (monastero) Apostolato della preghiera
S. Messa ore 18.00 7° Lista Eugenio
Ore 20.30 incontro organizzativo finale Viaggio Matera.
Incontri gruppi A.C. - Dalle ore 2015: 1-2 media; 3 media-1 superiore e 2-3 superiore.
Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi. - Ore 14.30 Acr elementari. - Ore 14.30 Confessioni.
S. Messa ore 16.00 (Casale) Elso, Olindo e Diletta
Ore 16.30 incontro genitori-ragazzi gruppo terza elementare iniziazione cristiana.
S. Messa ore 18.30 Dal Zotto Mario\Colombo Santo (nipoti)\Zorzi Patrizio e Giovanna\Zorzi Silvio-Pierina-Angelo-Girardina\Zorzi Giorgio e fam.
S. Messa ore 8.00 Dal Zotto Orfeo
S. Messa ore 10.00 Animata dai ragazzi della prima Confessione
Nonni e zii Dall’Osto e Bassa
Nel pomeriggio, ore 14.00, celebrazione del sacramento della Riconciliazione (Prima Confessione).

Papa Francesco ai Giovani
"Bisogna saper rischiare nella vita. È la bellezza della vita. La giovinezza non è passività ma tenace per raggiungere mete importanti, anche se costa. I giovani da divano sono quelli
che sono passivi, seduti, che guardano come passa la storia. È brutto guardare un giovane in pensione. E ce ne sono. Nella vita niente è gratis. Per andare avanti ci vuole lo sforzo di
ogni giorno. Tante volte dobbiamo chiudere gli occhi davanti alle difficoltà e rifiutare i compromessi che ti porteranno nella mediocrità Un giovane passivo è un giovane che finirà
nel fallimento, uno mediocre è uno che finirà nell’essere tiepido. Né caldo, né freddo, tiepido, senza gusto, senza aver lottato. Nella giovinezza si impara che nella vita niente è
gratis. Soltanto è gratuito l’amore di Dio, la grazia di Dio. Quello è gratuito, perché Lui ci amerà sempre. Ma per andare avanti ci vuole lo sforzo di ogni giorno”.
Casa
Provvidenza
Si avvicina la
Pasqua
Solidarietà
Liturgia
Funerali
Uscite
Entrate

Oggi, domenica 31 marzo (partenza 13.45), la Banda Cittadina di Cogollo offre un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la
possibilità di partecipare alla visita e di salutare a don Roberto ospite nella casa dei sacerdoti.
Anche quest’anno la pasticceria Panni di Piovene (che ringraziamo) ci regala un meraviglioso uovo pasquale. A questo se ne sono aggiunti altri due, altrettanto belli
e…buoni!. I biglietti (costo 1 euro) si possono trovare in parrocchia. Il ricavato sarà destinato al lavori di ristrutturazione e di manutenzione delle strutture parrocchiali.
Oggi, domenica 31, il gruppo Alpini mette a disposizione la “Colomba per la vita”. Il ricavato andrà pro ADMO (Associazione donatori midollo osseo).
Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì.
Per evitare confusione e differenze nella celebrazione dei funerali l’offerta alle porte della chiesa sarà unica e uguale per tutti. Grazie.
Energia elettrica chiesa parr. 425,91\Pulizie centro parr. 232,00\Attività 50,00.
Offerte in chiesa 563,67\Altre offerte 40,00\Stampa 15,50\Visita malati 20,00\Per lavori 35,00\Uso centro parr. 85,00.

SUO PADRE USCÌ A SUPPLICARLO
Facciamo pace, mi dici, Signore.
Non essere offeso, indignato o furente con me.
È vero, la terra non è il regno dei tuoi desideri;
l’angoscia dei tuoi sogni spezzati mi fa male,
ma questa è la dimensione della vita,
un meraviglioso e complesso
incrocio di libertà.
Non ho mai smesso di amarti
e di provvedere per te.
In te e attorno a te ci sono le risorse
perché possa vivere
la serenità di ogni momento,
e l’appello perché i tuoi passi si muovano
verso la gioia che ti attende,
verso lo scioglimento di ogni nodo e problema,
verso la casa che ti accoglierà per l’eternità.
Facciamo pace.
Io conosco i tuoi limiti
e li guardo con misericordia.
Li ho permessi perché tu
non t’illuda di essere un dio,
perché possa riconoscere in ogni fratello peccatore
la matrice dell’umanità.
So che un giorno sarai capace di fare un salto oltre l’ostacolo,
lasciandoli andare o dissolvendoli con l’amore.
Scruto l’orizzonte
perché ti aspetto in ogni istante,
pronto a far festa
con chiunque ami come me.

VANGELO VIVO
Racconta fra’ Marciano Morra che Padre Pio, quando venivano a confessarsi i contadini per partecipare alla Messa pasquale, li assolveva sempre. Alle obiezioni rispondeva: «Questi vengono una volta all’anno, se non li assolvo, devono aspettare l’anno prossimo». D'altronde lo sappiamo, per riconciliarsi con i suoi figli Dio non vuole aspettare.

