
UN PADRE CHE PERDONA,  

UN FRATELLO CHE NON PERDONA 

Dopo l'attraversamento delle acque del 
Giordano e la Pasqua celebrata a Galgala, vi-
cino a Gerico, il popolo uscito dalla schiavitù 
d’Egitto è entrato nella Terra Promessa. È co-
minciata una nuova era. Finito il tempo della 
manna e della quotidiana preoccupazione per 
il cibo nell'arida solitudine del deserto, si po-
teva ormai contare su prodotti offerti regolar-
mente, nella loro stagione, da una fertile ter-
ra.  

Ma non era il paradiso finalmente ritrova-
to. Si sarebbe dovuto ancora lottare: per ga-
rantirsi il possesso del territorio, ma, so-
prattutto e sempre, per resistere alla seduzio-
ne degli idoli dei popoli di quella terra, Ca-
naan, e restare fedeli all'alleanza conclusa 
con Dio, poiché non abbiamo una dimora sta-
bile qui in terra. La nostra patria è nel cielo: 
solo la fedeltà a Dio ci stabilirà in essa, in pa-
ce per sempre. 

Risalito dalle acque del Giordano, Gesù, 
l’ultima e suprema guida del popolo di Dio, 
ha annunciato che il regno dei cieli era venu-
to, che non era più delimitato da frontiere 
naturali, ma che era nei cuori di coloro che, 
senza distinzione di sorta, avrebbero accolto 
la sua parola. Egli ha inaugurato un mondo 
nuovo.  

Prima di ritornare al Padre, ha celebrato la 
Pasqua con i suoi discepoli. Dando loro la 
manna del suo Corpo offerto e il calice del 
suo Sangue versato per molti, ha detto loro: 
«Fate questo in memoria di me, fino al mio 

ritorno». Poi li ha mandati nel mondo intero a 
predicare il vangelo e il battesimo per la re-
missione dei peccati. 

La salvezza portata da Gesù Cristo è quindi 
riconciliazione con Dio offerta a tutti. La Chie-
sa e i cristiani hanno la missione di annuncia-
re e testimoniare instancabilmente questo 
prezioso dono. Il loro compito primordiale è 
quello di esortare, in ogni occasione opportu-
na e non opportuna, come dice Paolo, tutti gli 
uomini a lasciarsi riconciliare con Dio e a ri-
conciliarsi anche fra di loro. Ma una tale pre-
dicazione sarebbe vana, senza un costante 
impegno nell'opera di riconciliazione univer-
sale e se ci fosse lo scandalo di credenti che 
non fossero effettivamente comunità di fra-
telli e sorelle pienamente riconciliati. 

L'eucaristia riunisce alla stessa tavola, nella 
gioia condivisa, i figli prodighi pentiti e i figli 
che non hanno mai abbandonato la casa pa-
terna. Insieme, essi lodano il Padre delle mi-
sericordie e si rivolgono a lui all'inizio della 
celebrazione.  
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 28 MARZO AL 3 APRILE 2022 

 

Lunedì 28 MARZO, Palse ore 8.00 
DEFUNTI DI MURADOR ERNESTO. 
Martedì 29, S. Giuseppe ore 19.00 
VERARDO MARCELLO E BISCONTIN RINA. 
FOREST RINO, LISETTA, NADIA E PARENTI 
TUTTI. 
Mercoledì 30, Palse ore 8.00. 
Giovedì 31, Pieve ore 19.00 
BORTOLIN GENOVEFFA. 
CICCHETTI EMILIA 
Venerdì 1 APRILE, Palse ore 8.00 
Sabato 2, Palse ore 19.00 
ERNESTA E NONNI SANTAROSSA. 
PER LE ANIME DEL PURGATORIO. 
ANN. BERTACCO ANTONIETTA E FAMILIA-
RI. 
 
Domenica 3, V DOMENICA DI QUARESI-
MA 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
PIVETTA PIETRO, ASSUNTA, ELEONORA E 
MARIA. 
TURCHET ANGELO (BAROS). 
SORELLE SANTAROSSA (VIA BRUNIS). 
DALLA TORRE AMABILE. 
PASUT ANGELO E MARIANGELA. 
BORTOLIN PASQUALE. 
ANN. MARIUTI ROSA E ZADRO GIOVANNI. 
PIGNAT LIDIA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
DEF.TI DI MIO BERTOLO ODDONE E TO-
NIZZO ROSANNA. 
DEFUNTI SIST. 
PIVETTA ERNESTO E DANILO. 
MARSON DINA, GIOVANNI E CORAZZA 
CARMELA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
 

ORA LEGALE 
Con l’entrata in vigore dell’ora legale, l’orario 
delle S. Messe celebrate al mattino sia feriali 
che festive non cambia, mentre le S. Messe 
celebrate al pomeriggio, sia prefestiva del sa-
bato che quelle feriali, saranno celebrate alle 
19.00, non più alle 18.00 
 
VESPERI 
Oggi pomeriggio, alle ore 15.00 in chiesa a 
Palse, esposizione del Santissimo e canto dei 
Vesperi 
 
VIA CRUCIS 
Venerdì, alle ore 19.00 in chiesa a Palse, Via 
Crucis. 
 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE. 
Attenzione! D. Chino NON porterà la S. Co-
munione ad infermi e anziani venerdì prossi-
mo, 1 aprile, MA VENERDÌ 8, che è più vicino 
alla Settimana Santa. In quella occasione be-
nedirà anche le loro case. 
 
DOMENICA PROSSIMA: PENITENZIALE. 
Le S. Messe di domenica 3 aprile avranno 
una forma penitenziale: chi vi si prepara e 
partecipa con fede riceverà dalla Santa Eucari-
stia la purificazione dai peccati (Nb.: per i pec-
cati “mortali” è necessaria la Confessione). 
 
INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI E DELLE 
BAMBINE DELLA PRIMA COMUNIONE 
Oggi pomeriggio, alle ore 16.0. in chiesa par-
rocchiale, incontro con i genitori dei bambini e 
delle bambine della prima Comunione. 
 
OFFERTE PER IL CARITAS BABY HOSPITAL 
Continua l’iniziativa quaresimale di solidarietà 
per l’Ospedale pediatrico di Betlemme.  
 
 


