
Vangelo secondo Luca  (Luca 13,1-9) )  

                                Costui accoglie i peccatori e   

  mangia con loro»  
 

    “Padre, ho peccato verso il 

     Cielo e davanti a te; non sono 

     più degno di essere  chiamato 

     tuo figlio”.  
 

“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 divo-

rato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitel-

lo grasso” 

Signore,  vieni e resta nella nostra famiglia.  

Aiutaci ad essere per tutti un amico, che attende senza stancarsi,  

che accoglie con bontà, che dà con amore,  

che ascolta senza fatica, che ringrazia con gioia.  

Il vero amico si trova sempre quando se ne ha bisogno.  

Aiutaci ad essere una presenza sicura, a cui ci si può rivolgere  

quando lo si desidera; rendici capaci di offrire un’amicizia riposante,  

ad irradiare una pace gioiosa, la tua pace, Signore.  

Fa’ che siamo disponibili e accoglienti, soprattutto verso i deboli e indifesi.  

Così, senza compiere opere straordinarie,  

potremo aiutare gli altri a sentirti più vicino, Signore della tenerezza.  

Amen  

                         Dal sussidio diocesano per la Quaresima 
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- Lunedì 28 marzo si conclude il percorso per i fidanzati. 
 

 

- Martedì 29 si riunisce il comitato per le celebrazioni del 

200° anniversario della nascita di Padre Bernardino. 

 

- Giovedì 31, ore 17:30 Adorazione a San Giovanni;  

          segue la Santa Messa. 
 

 

- Venerdì 1 aprile,  

       *  ore 17:00 in Duomo, Via Crucis insieme ai  

              bambini   e ragazzi del catechismo.  

 

       *   A San Giovanni ci sarà solo la Santa Messa delle ore 18:30.  

 

       *   Alle ore 20:30 in canonica si riunisce il Consiglio Parrocchiale 

       per gli Affari Economici. 

 

- Sabato 2 aprile, alle ore 10:00 in Duomo, Santa Messa per il Pasquale 

dell'arma dei carabinieri. 

AVVISI  PARROCCHIALI    

ACCOGLIENZA RIFUGIATI UCRAINI. 

Nel ringraziare tutti i volontari per il generoso impegno profuso nelle attività di ac-

coglienza, segnalo che nel portogruarese sono presenti circa 120 profughi, so-

prattutto mamme con bambini (l’Italia, sinora, ha accolto 70.000 persone).  

Sono ospitati presso parenti o famiglie che hanno messo a disposizione locali auto-

nomi o in convivenza.  San Vincenzo e Caritas parrocchiali stanno intessendo buoni 

rapporti con i rifugiati, adoperandosi per soddisfare, al meglio, le loro esigenze. 

Vengono consegnati alimentari, materiale per igiene personale e pulizia della casa, 

vestiario e materiale scolastico.   

E’ importante raccogliere le disponibilità di accoglienza, che è consigliato segnalare 

al Comune di Portogruaro ai numeri 0421.277216 - 217. 

E’ stata istituita una “cabina di regia” per gestire l’emergenza Ucraina, coordinata  

dall’Amministrazione Comunale di Portogruaro, a cui partecipano: Associazione Noi 



 

 

 

 

              5 aprile 2022 –  ore 17.30 

Collegio marconi, sala delle colonne 

 Migranti, Associazione Roksolana, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, San 

Vincenzo e Caritas Parrocchiali. Con il crescere delle necessità, San Vincenzo e 

Caritas parrocchiali confidano nel  sostegno delle loro Comunità, segnalando 

l’esigenza di raccogliere:   - materiale per igiene personale e pulizia della casa; 

                - materiale scolastico;                             - pannolini per bambini; 

                  - alimenti per l’infanzia (latte in polvere e omogeneizzati); 

                              - scatolame e prodotti a lunga conservazione. 

Resta aperto, il martedì dalle 14.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00, il 

punto di raccolta per San Vincenzo e Caritas parrocchiali, presso la Caritas di S. 

Andrea (Portogruaro, via Pio X°, alla sinistra dell’ufficio Postale, di fonte al Bar).   

L’Associazione Noi Migranti sta organizzando dei corsi d’italiano, per adulti e 

minori (Vedi volantino). 

 

Incontro  

conferenza 

con la studiosa 

d’arte sacra 

Angela bonomi 

castelli 

Tweet di Papa Francesco 

Ci consacriamo al Cuore Immacolato di Maria per metterci a 
piena disposizione dei progetti di Dio. La Madre di Dio pren-

da oggi per mano il nostro cammino: lo guidi attraverso i sen-
tieri ripidi e faticosi della fraternità e del dialogo, sulla via del-
la pace.  

https://twitter.com/hashtag/CuoreImmacolato?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pace?src=hashtag_click


Commento al Vangelo -  Dal sussidio diocesano per la Quaresima 

IN ASCOLTO... PER ACCOGLIERE 

Gesù accoglie i peccatori. Non c'è 

niente da fare. 

Se sei “peccatore” allora ti si apre il 

cuore alla speranza. Tu non vorre-

sti, tu vorresti pagare tutto il tuo de-

bito... e forse ti sei accorto che non 

potrai mai pagarlo! 

Vorresti smettere di essere figlio di 

Dio perché non te lo meriti, perché 

non vuoi sconti. Invece no. Dio ti ri-

costituisce figlio, anche se sei anda-

to nel posto più lontano del mondo, 

anche se hai sprecato mille e mille 

preghiere e opere buone e occasio-

ni di riscatto. Non c'è proprio niente 

da fare: Dio non ti lascia neanche  

finire il discorso che ti eri preparato 

per ridarti tutta la dignità di figlio. E 

così scopri che, ai suoi occhi, non 

l'hai mai perduta. E se anche qual-

cuno fatica a salutarti per i tuoi sba-

gli, Dio ti darà il coraggio per conti-

nuare a fare il bene anche a chi ti 

giudica male. 

Se invece sei “giusto”, se hai appe-

na letto sul giornale di delitti efferati 

o di truffe indegne, allora la notizia 

del perdono di Dio ti mette in diffi-

coltà. Non sembra giusto che uno 

non faccia nulla per rimediare il ma-

le fatto. Dio li chiama suoi figli sen-

za battere ciglio, li destina a riceve-

re tutti i suoi doni e a partecipare al 

suo banchetto appena tornano. 

Senza neanche verificare se sono 

cambiati, attendibili, sinceri.  

Facciamo fatica a pensare che in 

Paradiso mangeremo insieme a 

“certe persone”. Talvolta ci siamo 

scoperti a pensare che sarebbe bel-

lo che non si pentissero neanche, 

per poterli vedere bruciare all'infer-

no.  

Ma il Padre è padre di tutti. La pro-

fonda conoscenza del cuore di Dio 

di Gesù lo ha spinto a inventare 

questa parabola paradossale, esa-

gerata. Perché l'amore di Dio vede il 

tesoro che c'è nel cuore di tutti, so-

prattutto quelli che, per varie circo-

stanze o errori, non sono riusciti a 

tirarlo fuori. E soprattutto Dio vuole 

che tutti noi possiamo gustare il be-

ne che c'è in tutti quelli che cono-

sciamo. Dio ci invita ad accogliere i 

peccatori perché sotto sotto sono 

persone fantastiche e, se ce li ha 

fatti incontrare, era perché potessi-

mo gioire insieme come fratelli.  

Se il peccato li ha allontanati lui è 

andato a cercarli non solo per sal-

varli ma anche per evitare che noi 

perdessimo la gioia di avere dei 

buoni fratelli. 

Ci chiama ad aprire uno spiraglio ai 

peccatori. Come abbiamo ricevuto 

noi una nuova benedizione da lui. 

Forse noi non siamo pazienti come 

lui, forse noi abbiamo paura di poter 

essere ancora traditi e imbrogliati 

da chi l'ha già fatto. 

Però almeno una briciola di acco-

glienza, una piccola possibilità a Dio 

dobbiamo concederla e lasciare che 

faccia di noi, almeno in parte, stru-

menti della sua misericordia. 


