
T ornerò alla casa di mio Padre come il prodigo, e 

sarò accolto. Come ha fatto lui, farò anch'io: 

non mi esaudirà forse? Ecco, busso alla tua porta, 

Padre misericordioso; aprimi, perché io entri, perché 

non mi perda e mi allontani e perisca! Mi hai fatto 

tuo erede, e io ho abbandonato la mia eredità e dissi-

pato i tuoi beni; che io sia ormai come un mercena-

rio e come un servo! Abbi pietà di me come del pub-

blicano e io vivrò per la tua grazia! Perdonami i pec-

cati, come hai perdonato alla peccatrice, o Figlio di 

Dio! Tirami fuori come Pietro dai flutti! Abbi pietà 

della mia malizia e ricordati di me, come ti sei ricor-

dato del ladrone! Cercami, Signore, come la pecorel-

la smarrita, e mi troverai; e sulle tue spalle, Signore, 

portami alla casa del Padre!  
 

     Aprimi gli occhi come al cieco, perchè io veda la 

tua luce!  Aprimi le orecchie come al sordo, perchè 

io senta la tua voce!  Guarisci la mia infermità, come quella del paralitico, perché 

io dia lode al tuo nome!  Purificami dalle mie immondezze con l'issopo, come il 

lebbroso!  Fammi vivere, o Signore, come la fanciulla figlia di Giairo!  

Guariscimi come la suocera di Pietro, perché sono malato!  

Risuscitami come il ragazzo, figlio della vedova!  

Chiamami con la tua voce e sciogli i miei legami come hai fatto per Lazzaro!   
 

     Poiché sono morto per il mio peccato, come per una malattia, sollevami dalla rovi-

na, perché dia lode al tuo nome!  

     Ti prego, Signore della terra e del cielo, vieni in mio aiuto e mostrami il tuo cammi-

no, perché io venga verso di te! Conducimi a te, o Figlio di Colui che è la bontà per 

essenza, e colma la tua misericordia! Verrò a te e là mi sazierò, nella gioia. Macina per 

me il frumento di vita, in quest'ora in cui sono spossato! Sono partito alla tua ricerca 

e il Maligno mi ha depredato come un ladro. Mi ha legato e incatenato nelle delizie 

del mondo malvagio; mi ha incarcerato nei suoi piaceri e mi ha chiuso in faccia la por-

ta. Nessuno mi libera, perché io possa partire per cercarti, o buon Signore! Manda 

verso di me la tua grande pietà, o Figlio di Dio! Spezza il giogo che il Maligno mi ha 

messo sulle spalle, perché mi soffoca! Signore, desidero essere con te e camminare 

con te. Ecco, medito notte e giorno i tuoi comandamenti. Concedimi quello che ti 

chiedo e accogli le mie preghiere, o misericordioso! Non deludere la speranza del tuo 

servo, Signore, perché egli ti attende!  
(Giacomo di Sarug,  da: Meditazioni per l'anno liturgico- Edizioni Messaggero - Padova) 

Preghiera di un peccatore penitente  

 

Parrocchia “VISITAZIONE DI MARIA SS.MA”  

Donada di Porto Viro – tel. 0426 631390  - 18 marzo 2012  Anno IV     n° 162 

IVIVIVIVIVIVIVIVaaaaaaaa domenica di Quaresima domenica di Quaresima domenica di Quaresima domenica di Quaresima domenica di Quaresima domenica di Quaresima domenica di Quaresima domenica di Quaresima   

«Dio  ha tanto amato  

il mondo da dare il Figlio 

 unigenito perché chiunque 

crede in lui non vada perduto,  

ma abbia la vita eterna » 
(Giovanni,  3,16) 

 

AAAA    
bbiamo bisogno di uno sguardo che ci accolga e di una presenza che risponda al 

nostro bisogno. Gesù accoglie Nicodemo in ricerca e lo rilancia sulla via della 

vita: quella di chi crede nel Figlio unigenito,  e compie opere di bene alla luce 

del sole. Gesù è ‘il serpente innalzato che salva il mondo’. Gesù ci libera dall’esilio 

delle illusioni e delle false speranze e ci conduce nella terra buona della fede,  nel tem-

po nuovo  della Chiesa. Ecco il cammino della Quaresima. Rispondiamo con cuore alle 

proposte che ci raggiungono in questo tempo e arriveremo a Pasqua più veri e contenti.  

19 marzo: San Giuseppe, sposo di Maria 
 

S 
poso della beata Vergine Maria: uomo giusto, nato dal-
la stirpe di Davide, fece da padre al Figlio di Dio Gesù 
Cristo, che fu chiamato figlio di Giuseppe e fu a lui  sot-

tomesso come un figlio al padre.  
     Giuseppe ha creduto a quello che Dio ha detto; ha fatto 
quello che Dio ha detto. La sua vocazione è stata di dare a 
Gesù tutto ciò che può dare un padre umano: l’amore, la pro-
tezione, il nome, una casa. fu sempre accanto al figliolo con 
fede, obbedienza e disponibilità ad accettare i piani di Dio.    

     Cominciò a scaldarlo nella povera culla della stalla, lo mise in salvo in Egitto 
quando fu necessario, si preoccupò nel cercarlo allorché dodicenne era “sparito’’ 
nel tempio, lo ebbe con sé nel lavoro di falegname, lo aiutò con Maria a cresce-
re “in sapienza, età e grazia”. La Chiesa con speciale onore lo venera come pa-
trono, posto dal Signore a custodia della sua famiglia.  



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 

 

♦ Lunedì        19  ore  17,30:    Giangi, Carlo e Maria 

♦ Martedì       20  ore   17,30:    Cesare e Maria  

♦ Mercoledì   21,  ore  17,30:    Pietro e Luciano 

♦ Giovedì      22,  ore  17,30:    Def. Fam Picello, Vittorio 

                                   Ore  19,30:    Nereo, Milly e Battista 

♦ Venerdì      23,  ore  17,30:    Def. Fam Bovolenta e Ruzza 

♦ Sabato        24,   ore    8,00:   Giancarlo 

                 AVVISI:    
♦ Quaresima 2012:  “Un pane per amor di Dio”:“Un pane per amor di Dio”: 
         Sono disponibili le cassettine dell’iniziativa 
 

♦♦  Penitenza quaresimale VVENERDÌENERDÌ  DIDI Q QUARESIMAUARESIMA      
                  astinenza dalle carni ….  
  

♦♦  Questa domenica: UUSCITASCITA  AA P PADOVAADOVA      
  EE V VISITAISITA  ALLAALLA C CHIESAHIESA  DIDI S. L S. LEOPOLDOEOPOLDO  
            Per i Bambini che si preparano alla Prima Confessione 
 

♦♦  Martedì 20 marzo, ore 21,00, alle Opere Parr.   

              CCATECHESIATECHESI  PERPER  GLIGLI A ADULTIDULTI  

        Tema: “Cosa vuol dire pregare?” “Cosa vuol dire pregare?”   
 

• Venerdì 23 marzo, ore 16,15: a San Giusto 

  VVIAIA C CRUCISRUCIS    CONCON  II  RAGAZZIRAGAZZI   

DELLEDELLE P PARROCCHIEARROCCHIE  DIDI P PORTOORTO V VIROIRO 

          ORE 17,30:  SSANTAANTA M MESSAESSA    

                    Ore 18,15:   IINCONTRONCONTRO  DELDEL V VANGELOANGELO  
  
 

♦ Sabato prossimo 24 marzo, ore 15 in cattedrale:  

          S. Messa celebrata dal Vescovo per la Giornata del MalatoGiornata del Malato 
 

♦ AADORAZIONEDORAZIONE E EUCARISTICAUCARISTICA: Domenica e giovedì dalle 16,30 alle 17,30 
 

♦       CCONFESSIONIONFESSIONI  : Adulti:    sabato   dalle ore 10,00 alle 12,00                                               

                                    Ragazzi: sabato,  dalle 15,00 alle 16,00 
   

♦       PPROVEROVE  DELDEL C COROORO: per i bambini: il sabato, alle ore 14,30, in chiesa 

                                    Per i grandi: il lunedì, alle ore 21,00, al Centro Venos Sitta    

                                                

il lunedì, alle ore 21,00, al Centro Venos Sitta     

  Nella catechesi del Papa:   Il cammino di Maria 
 

““““CCCC    
on Maria – ha detto il Papa rivolgendosi agli oltre 

 diecimila fedeli radunati in piazza san Pietro per 

la catechesi del mercoledì – inizia la vita terrena  

di  Gesù e con Lei iniziano anche i primi passi della  

Chiesa; in entrambi i momenti il clima è quello dell’ascol- 

to di Dio, del raccoglimento. Ella ha seguito con discre-

zione tutto il cammino di suo Figlio durante la  vita 

pubblica fino ai piedi della croce, e ora continua  a se-

guire, con una preghiera silenziosa, il cammino della 

Chiesa”.  

     Le tappe del cammino di Maria, “dalla casa di Naza-

ret a quella di Gerusalemme”, ha affermato il Pontefice, 

“sono segnate dalla capacità di mantenere un perseve-

rante clima di raccoglimento, per meditare ogni avve-

nimento nel silenzio del suo cuore, davanti a Dio” 

     “Venerare la Madre di Gesù nella Chiesa – ha spie-

gato Benedetto XVI – significa imparare da Lei a esse-

re comunità che prega.  Maria invita a aprire le dimensioni della preghiera, a rivolgersi a 

Dio non solamente nel bisogno e non solo per se stessi, ma in modo unanime, perseve-

rante, fedele, con un ‘cuore solo e un’anima sola’”. 

    “La vita umana – ha proseguito il Pontefice – attraversa diverse fasi di passaggio, 

spesso difficili e impegnative, che richiedono scelte inderogabili, rinunce e sacrifici.  

     La Madre di Gesù è stata posta dal Signore in momenti decisivi della storia della sal-

vezza e ha saputo rispondere sempre con piena disponibilità, frutto di un legame profon-

do con Dio maturato nella preghiera assidua e intensa”.  

     Maria, - è stata la conclusione -  “ci insegna la necessità della preghiera e ci indica 

come solo con un legame costante, intimo, pieno di amore con suo Figlio possiamo usci-

re dalla ‘nostra casa’ con coraggio, per raggiungere i confini del mondo e annunciare 

ovunque Gesù, Salvatore del mondo”.  (SIR, 14.03.2012) 

Quaresima e MissioniQuaresima e Missioni  

Q uesta domenica  è presente nella nostra parrocchia  Suor 

Germana Crivellari, delle Suore della Divina Volontà, 

missionaria in Brasile dal 1971.   

     Suor Germana, che è originaria di Contarina, si occupa da 

tanti anni  dell’assistenza ai malati di  lebbra. Durante le        

S. Messe delle 9,30 e delle 11,00 ci offre una breve testimo-

nianza.   Le Suore della Divina Volontà sono presenti in America Latina, in Bra-

sile,  Colombia , Ecuador e poi in Africa in Camerun e Benin. In Europa hanno 

comunità in Germania, Italia e Albania 


