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DOMENICA  4° di  QUARESIMA
 

Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più 

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 v

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. 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

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 facc

figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.

RISVEGLIAMO IN NOI 

Sono passati, proprio in questi giorni,  sei anni dall'inizio del pontificato di Papa Francesco e questo 

anniversario ci fa capire che il suo ministero ci insegna

ha dei confini e dei limiti ma soprattutto egli

dell'uomo non ha confini.  Dalla parabola del Padre Misericordioso 

vive nutre verso di noi una specie di follia che lo porta a svuotarsi pur di cercare il desiderio dell'uomo, 

perde ogni buon senso pur di cercare ed accogliere

desiderare è perché siamo stati desiderati. Questa consapevolezza ci aiuta

quaresima,  a superare la tiepidezza spirituale. Oggi si è persa la capacità di desiderare

certa disaffezione dal desiderio delle cose importanti

dell'uomo. Questo comporta una situazione di vita

in gioco dalla forza dell'Amore.  Come cristiani e come comunità cristiana siamo sollecitati ad 

scarica il bollettino da: Home - Bollettini Parrocchiali - U.P. Due Carrare 

, email: luciano.baccarin@diocesipadova.it 

email: donfra79@libero.it 
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° di  QUARESIMA   (31. 3. 2019)  

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 

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 

o. 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”. (Lc 15,1-3.11-32) 

IN NOI IL DESIDERIO DI DIO  

sei anni dall'inizio del pontificato di Papa Francesco e questo 

che il suo ministero ci insegna ad andar oltre, ci ricorda che ognuno di noi 

egli ci esorta a superare quei confini perché il cuore 

Dalla parabola del Padre Misericordioso Il nostro Dio appare come uno che 

una specie di follia che lo porta a svuotarsi pur di cercare il desiderio dell'uomo, 

ed accogliere l'uomo che si è smarrito …  se noi possiamo 

Questa consapevolezza ci aiuta,  in questo tempo di 

Oggi si è persa la capacità di desiderare, si nota una 

a disaffezione dal desiderio delle cose importanti e l'Amore di Dio non colpisce il desiderio 

di vita che ci chiude in noi stessi  senza  lasciarci mettere  

stiani e come comunità cristiana siamo sollecitati ad 



intraprendere un'educazione che mette in gioco la vita nella dinamica dell'Amore e del desiderio  che 

è tutto il contrario di come siamo spinti a saturare immediatamente i nostri bisogni senza spalancare 

la porta stretta del desiderio e del desiderio del Suo Amore.  

La quaresima è una palestra per educarci al desiderio di Dio e del Suo Amore anche mediante la 

riscoperta della preghiera e del digiuno  e a far rifiorire la gioia della fede. (i sacerdoti)  

 

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE         DUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRARE    

Cammino quaresimaleCammino quaresimaleCammino quaresimaleCammino quaresimale è il tempo forte dell’anno liturgico che i 

cristiani vivono con intensità spirituale e così rinnovare la loro 

fede nella notte di Pasqua.  

** E' tempo di maggior spazio alla preghiera E' tempo di maggior spazio alla preghiera E' tempo di maggior spazio alla preghiera E' tempo di maggior spazio alla preghiera e nel radicarci nella 

Parola di Dio con slancio e concretezza: lettura del vangelo, 

maggior spazio al silenzio, creare momenti di preghiera in 

famiglia, accostarsi al sacramento della Penitenza …  

Riscopriamo l'esercizio della Via Crucis Via Crucis Via Crucis Via Crucis ogni venerdì alle 18.45 a 

S. Giorgio, ore 20.45 a S.Stefano e Cornegliana, ore 15 a 

Terradura. I vesperi alla domenica ore 16.00I vesperi alla domenica ore 16.00I vesperi alla domenica ore 16.00I vesperi alla domenica ore 16.00 a S. Giorgio. 

** E' tempo per vivere la Carità e la solidarietà ** E' tempo per vivere la Carità e la solidarietà ** E' tempo per vivere la Carità e la solidarietà ** E' tempo per vivere la Carità e la solidarietà  come sostegno ai progetti missionari. 

Ogni domenica venendo alla S. Messa siamo invitati a deporre il frutto della condivisione deporre il frutto della condivisione deporre il frutto della condivisione deporre il frutto della condivisione 

nell’apposite ceste che poi nell’apposite ceste che poi nell’apposite ceste che poi nell’apposite ceste che poi saranno portate all’offertorio come ssaranno portate all’offertorio come ssaranno portate all’offertorio come ssaranno portate all’offertorio come sostegno per la scuola di ostegno per la scuola di ostegno per la scuola di ostegno per la scuola di 

KOKOSSA (Etiopia)KOKOSSA (Etiopia)KOKOSSA (Etiopia)KOKOSSA (Etiopia). Ai ragazzi è stato dato un salvadanaio. Ai ragazzi è stato dato un salvadanaio. Ai ragazzi è stato dato un salvadanaio. Ai ragazzi è stato dato un salvadanaio per lo stesso scopo.      

** E' tempo di digiE' tempo di digiE' tempo di digiE' tempo di digiunounounouno (mercoledì delle ceneri, e venerdì santo) e l’astinenza delle carni tutti i l’astinenza delle carni tutti i l’astinenza delle carni tutti i l’astinenza delle carni tutti i 

venerdìvenerdìvenerdìvenerdì di quaresima; non è solo digiuno di cibo ma anche di paroleparoleparoleparole    (a volte offensive e 

sprezzanti …), di, di, di, digiuno dai social, giuno dai social, giuno dai social, giuno dai social,     digiuno dal nostro "idigiuno dal nostro "idigiuno dal nostro "idigiuno dal nostro "ioooo""""    troppo concentrato su se stesso, troppo concentrato su se stesso, troppo concentrato su se stesso, troppo concentrato su se stesso, 

digiuno dalle nostre passionidigiuno dalle nostre passionidigiuno dalle nostre passionidigiuno dalle nostre passioni (fame di piaceri, di ricchezza e di possesso avido e violento …) 

Celebrazione della Penitenza Celebrazione della Penitenza Celebrazione della Penitenza Celebrazione della Penitenza per i nostri ragazzi domenica 31 marzo: al mattino saranno domenica 31 marzo: al mattino saranno domenica 31 marzo: al mattino saranno domenica 31 marzo: al mattino saranno 

presentati alla propria comupresentati alla propria comupresentati alla propria comupresentati alla propria comunità e nenità e nenità e nenità e nel l l l pomeriggio ore 15.30 pomeriggio ore 15.30 pomeriggio ore 15.30 pomeriggio ore 15.30 vivranno l'esperienza del perdono del 

Padre. Li  accompagniamo con la nostra preghiera.  

San Giorgio: San Giorgio: San Giorgio: San Giorgio: Alessandro Guglielmo, Alex Bertin, Anna Sergiano, Asia 

Cavriani, Beatrice Pittarello, Filippo Corso, Giada Ingenieri, Giada 

Dainese, Giorgio Polato, Leonardo Sguotto, Matilde Cassani, Rebecca 

Incani, Riccardo Baldon, Sofia Scarabello, Teresa Petertini, Tommaso 

Bonora, Vittoria Solazzo.        

Santo Stefano: Santo Stefano: Santo Stefano: Santo Stefano: Alice Cecco, Andrea Chiara Toffano, Anna Bergamasco, 

Anna Massaro, Camilla Belluco, Emanuele Tosello, Eva Benetton, Evan 

Boccolato, Martina Tognon, Martina Tonazzo, Samuele Malcarne.  

Cornegliana: Cornegliana: Cornegliana: Cornegliana: Alex Favero, Alex Romanin, Aurora Bortolami, Beatrice 

Marcolongo, Gioele Fusari, Giulio De Paoli, Lavinia Cavalletto, Martina 

Cibin, Matteo Zonzin, Maya Sinigaglia, Pietro Venturini, Rebecca Sgaravatto e Thomas Zoddi.   

Domenica 24 marzo, ore 15.30  a  CorneglianaDomenica 24 marzo, ore 15.30  a  CorneglianaDomenica 24 marzo, ore 15.30  a  CorneglianaDomenica 24 marzo, ore 15.30  a  Cornegliana: : : : i giovani dei 4 Consigli pastorali con don 
Gaudenzio e suor Stefania    propongono    un    momento di riflessione e di confronto su aspetti 

riguardanti i giovani e la vita parrocchiale partendo dal documento finale del Sinodo dei Giovani Sinodo dei Giovani Sinodo dei Giovani Sinodo dei Giovani     

    



 

 

che si è svolta nell'ottobre 2018.... Sono invitati i consigli pastorali, i catechisti gli educatori giovani 

e gli accompagnatori dei ragazzi. Il tema è provocante: "I giovani, la fede e la parrocchia". 

Catechesi adulti: Catechesi adulti: Catechesi adulti: Catechesi adulti: riprende martedì 26 e lunedì 1 aprile riprende martedì 26 e lunedì 1 aprile riprende martedì 26 e lunedì 1 aprile riprende martedì 26 e lunedì 1 aprile con le due proposte. 

Date dei campisDate dei campisDate dei campisDate dei campiscuola cuola cuola cuola per ora si può comunicare solo le date dei campi e successivamente le 

modalità per le iscrizioni: domenica 21 al 28 luglio le elementari e dal 28 al 4 agosto le medie.domenica 21 al 28 luglio le elementari e dal 28 al 4 agosto le medie.domenica 21 al 28 luglio le elementari e dal 28 al 4 agosto le medie.domenica 21 al 28 luglio le elementari e dal 28 al 4 agosto le medie.    

Grest S. Giorgio Grest S. Giorgio Grest S. Giorgio Grest S. Giorgio da domenica 23 giugno a sabato 13 luglio; Grest S. Stefano Grest S. Stefano Grest S. Stefano Grest S. Stefano da lunedì 19 agosto 

a sabato 31 agosto;  Grest CorneglianaGrest CorneglianaGrest CorneglianaGrest Cornegliana    da lunedì 15 luglio a domenica 28 luglio.da lunedì 15 luglio a domenica 28 luglio.da lunedì 15 luglio a domenica 28 luglio.da lunedì 15 luglio a domenica 28 luglio.    

 

Cornegliana  

INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO    DELLE FAMIGLIE:DELLE FAMIGLIE:DELLE FAMIGLIE:DELLE FAMIGLIE: durante la Quaresima Don Francesco inizia dal quartiere Ericaquartiere Ericaquartiere Ericaquartiere Erica (via 
Callegaro e via Petrarca) e proseguirà poi per gli altri quartieri della parrocchia.  
  

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 
17 don Francesco, domenica 24 don Luciano e don Emanuel, domenica 31 don Francesco 
      

San Giorgio  
  

Domenica 17, lunedì 18 e martedì 19 Domenica 17, lunedì 18 e martedì 19 Domenica 17, lunedì 18 e martedì 19 Domenica 17, lunedì 18 e martedì 19 viene proposta    

l'adorazione delle  40 orel'adorazione delle  40 orel'adorazione delle  40 orel'adorazione delle  40 ore; sono proposte al pomeriggio 

e con la    S. Messa ore 15.00S. Messa ore 15.00S. Messa ore 15.00S. Messa ore 15.00 per uno spazio alla preghiera e alla 

confessione; l’adorazione notturna nella notte di lunedìl’adorazione notturna nella notte di lunedìl’adorazione notturna nella notte di lunedìl’adorazione notturna nella notte di lunedì    ((((in chiesa 

c'è una tabella per gli orari).  L’indicazione delle vie è solo 

orientativo.  Domenica 17Domenica 17Domenica 17Domenica 17    ore 16.00 ore 16.00 ore 16.00 ore 16.00     Vespero segue adorazioneVespero segue adorazioneVespero segue adorazioneVespero segue adorazione. . . .   

LLLLunedì 18unedì 18unedì 18unedì 18    e martedì e martedì e martedì e martedì 19191919 ore 15.00 Messaore 15.00 Messaore 15.00 Messaore 15.00 Messa poi Via Chiodare, 

Mincana e laterali; ore 16: Via Figaroli,Pontemanco, Di Vittorio; ore 

17: Via Campolongo, Saline, Don Tecchio, Torresin e P. Peraro; ore 18: Via IV Novembre, 16 Marzo 

e P. Levi ore 19: Via Roma, Puccini, Rossini, Boito; ore 20: Via Matteotti, Fani, Degli Alpini e 24 

Marzo. Ore 21: Ore 21: Ore 21: Ore 21: adorazione adorazione adorazione adorazione guidataguidataguidataguidata; ore 22ore 22ore 22ore 22----08.00 adorazione notturna 08.00 adorazione notturna 08.00 adorazione notturna 08.00 adorazione notturna (segnare la disponibilità) si 

chiude con le Lodi alle 7.3Lodi alle 7.3Lodi alle 7.3Lodi alle 7.30000. Martedì Martedì Martedì Martedì     sera: ore 21: sera: ore 21: sera: ore 21: sera: ore 21: adorazione adorazione adorazione adorazione guidata e benedizione solenne.guidata e benedizione solenne.guidata e benedizione solenne.guidata e benedizione solenne.    

Lunedì  25,  Lunedì  25,  Lunedì  25,  Lunedì  25,  solennità  dell'Annunciazione di Mariasolennità  dell'Annunciazione di Mariasolennità  dell'Annunciazione di Mariasolennità  dell'Annunciazione di Maria, , , , come da tradizione l'Eucaristia sarà 

celebrata alle 20.00 nella chiesa del Pigozzochiesa del Pigozzochiesa del Pigozzochiesa del Pigozzo. Alle ore 15.30 celebra la parrocchia di Battaglia. 

Sabato 30 e domenica 31:Sabato 30 e domenica 31:Sabato 30 e domenica 31:Sabato 30 e domenica 31:promozione a favore dell'Albero della Piumapromozione a favore dell'Albero della Piumapromozione a favore dell'Albero della Piumapromozione a favore dell'Albero della Piuma    

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 
18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 17 don 
Gaudenzio;  domenica 24 don Francesco; domenica 31  don Luciano 

 

Santo Stefano 
PATRONATO PATRONATO PATRONATO PATRONATO NOI SHALOM: NOI SHALOM: NOI SHALOM: NOI SHALOM: l'assemblea dei soci il 26 febbraio scorsoil 26 febbraio scorsoil 26 febbraio scorsoil 26 febbraio scorso ha 
eletto il nuovo direttivoil nuovo direttivoil nuovo direttivoil nuovo direttivo.  
Presidente: Don Francesco Greco, vicepresidente: Nicola Pistore, segretario: 

Adriano Boccolato, tesoriera Silvia Bacchin, consiglieri: Giovanni 

Scantamburlo, Mario Bergamasco, Stefania Contarin, Chiara Manoli. 

           

ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica pomeriggio; ritrovo anziani; coro: martedì sera; domenica 17 
don Luciano; domenica 24 don Gaudenzio e don Luciano; domenica 31 don  Gaudenzio    



  

 
Sono  entrati  nella Luce del Signore Risorto 

Antonio  Toffano e Lino  Bressan 

Sante Messe nella settimana 

 
Dom. 17        2 °  DOMENICA  QUARESIMA 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 8.00 S. Stefano def Mastella Bruno e Maria 
 9.00  Cornegliana per i defunti 
 10.00 S. Giorgio  def Campigotto Sergio 

10.30 S. Stefano battesimo di Vanzan 
Paolo di Andrea e di Ilaria Trevisan * def 
Barbierato Angelina e Zampieri Aldo   

 11.00 Cornegliana per la comunità  

 16.00 S. Giorgio Vesperi e inizio 
delle 40 ore di adorazione 

 18.00 S. Giorgio messa U.P. conclusione 
del cammino fidanzati 

 
Lun.  18  15.00 S. Giorgio def Suor Fernanda Mario 

  Inizio adorazione 40 ore 
Mar   19  Solennità di S. Giuseppe 

 15.00 S. Giorgio def Berto Ottavio e familiari 
 * Vettorato Gianni, Domenico, Elsa e Sergio 

  Inizio adorazione 40 ore 
 18.00 S. Stefano  def Giuseppe Burattin, 
 Amedeo e Argia * Bergamasco Giuseppe ed 
 Enrichetta  

Merc 20 18.00 Cornegliana per i defunti  
 Gio. 21 8.30 S Giorgio def fam. Pistore e Carraro e 

adorazione eucaristica fino alle 10.00 

  18.00 S. Stefano def fam. Contarin Giuseppe 
Ven   22 7.45: " BUON GIORNO GESU'" preghiera 

  18.00 S. Giorgio  def Garbo Armando, 

Delfina e Antonietta * Bordin Pasquale, Ines e 

Bianca * Meneghetti Adele e Antonio Baldin 

  18.00 Cornegliana per i defunti  

Sab   23 18.00 S. Stefano def Toffano Antonio (7°) * 

Adelaide Maria e Zuin Antonio 

  18.30 S. Giorgio def  Bettio Antonietta, 

Giovanni e Enzo e Anna Peraro * Orietti 

Vittorio * Bettin Pietro e Bertoli Giustina * 

Zaramella Anna e Bolzonello Dino * Ferrari 

Sante, Ida, Gianfranco, Antonio Giovanni 

Trolio * Menandro Angelo, Massimo e 

Eleonora 

  19.00 Cornegliana def  Toffano Emilio, Celsa 

e Bovo Emanuele 

 

Dom. 24        3°  DOMENICA  QUARESIMA 

 

   

  7.30 S. Giorgio def  Rosetta Bezze * Stefani 

Giacomo, Argia e Mauro 

  8.00 S .Stefano per i defunti 

  9.00 Cornegliana per i defunti 

10.00 S. Giorgio per la comunità  

10.30 S. Stefano per la comunità 

Grandi  intercessioni per I.C. di 5°  

11.00 Cornegliana per la comunità 

15.30 Cornegliana incontro sul tema: 
"I giovani, la fede e la parrocchia".  
18.00 S. Giorgio  def  Turetta Teresa e Sanguin 

Beniamino  

 

Lun  25    ANNUNCIAZIONE  DEL  SIFGNORE 

  20.00 S. Giorgio al Pigozzo   

Mar  26  18.00 S. Stefano def. suor Marialuisa Favretto 

  18.00 S. Giorgio def Vallini 

Merc 27 18.00 Cornegliana per i defunti 

Gio.  28 8.30 S. Giorgio def Baldan Alessandro, Sandra 

e Gabriella e adorazione eucar  fino alle 10.00 

  18.00 S. Stefano per i defunti 
Ven. 29 7.45: BUON GIORNO GESU' 

 18.00 S. Giorgio per i defunti segue Via Crucis  

 18.00 Cornegliana def fam. Formentin 

 20.45: Via Crucis S. Stefano e Cornegliana 

Sab.  16 18.00 S. Stefano per i defunti  

  18.30  S. Giorgio def Corazza Giovanni Paolo * 

Lorniali Ersilia e Giuseppe * Pizzo Claudio 

   19.00 Cornegliana def Placido e Illo 

 

Dom. 31        4 °  DOMENICA  QUARESIMA 

 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 8.00 S. Stefano per i defunti 
 9.00  Cornegliana per  la comunità 
 10.00 S. Giorgio  def Ravarotto Gaspare e 

Francesco 
10.30 S. Stefano per la comunità   

 11.00 Cornegliana def Waifro Missana  

Grandi  intercessioni per I.C. di 5°  

 15.30 S. Giorgio  Celebrazione 
1° Riconciliazione 

 18.00 S. Giorgio messa U.P.    
 

 


