
      Preghiera per la settimana 
 

Signore Gesù, ma dove lo troviamo tra noi un padre come quello della parabola? 
Sì, perché si tratta di una persona decisamente strana ed eccessiva. 

Potrebbe mettere il proprio figlio minore davanti a quello che stabilisce la legge, 
e invece divide il patrimonio. 

Potrebbe, quando ritorna, aspettarlo sull’uscio di casa e fargli patire l’umiliazione di 
ritornare in quello stato. 

E invece gli corre incontro e d’un colpo solo lo ristabilisce 
nella condizione e nei privilegi di cui godeva prima di andarsene. 

Poteva riammetterlo alla sua tavola, ma fargli pesare tutto il male commesso, 
tutta la sofferenza che gli aveva procurata. 

E invece gli fa addirittura festa, organizza per lui un banchetto 
e pretende che il figlio maggiore si associ di buon cuore alla sua gioia. 

Signore Gesù, solo il Padre tuo assomiglia al padre della parabola 
e con il suo amore smisurato spiazza tutti i suoi figli, 

e li obbliga a considerare il suo comportamento con occhi diversi e con cuore 
nuovo, grati per la sua misericordia che non ha limiti. 

 

 

QUARESIMA 
 

  La COLLABORAZIONE delle quattro parrocchie propone tre incontri sul tema 
“La Pasqua di Gesù nel Vangelo di Luca” tenuti dalla biblista Roberta 
Ronchiato (docente presso la Facoltà Teologica del Triveneto). L’ultimo incontro 
si terrà venerdì 8 aprile alle ore 20,30 presso la chiesa di Frescada. Ingresso 
Libero. Si chiede di portare con sé la Bibbia ed indossare la mascherina. 

 

SACRAMENTI 
 

 

Prima Comunione 
 

Domenica 1° maggio alle ore 11,00 a CASIER 
Domenica 8  maggio alle ore 11,00 a CASIER 
Domenica 15 maggio alle ore 11,00 a CASIER 
Domenica 29 maggio alle ore 11,15 a S. ANTONINO 
 

“UN PANE PER AMOR DI DIO” 
ricordiamoci delle persone che hanno bisogno del nostro aiuto. 

 

GREST 2022  
nelle 2 PARROCCHIE 

Da LUNEDI’ 27 GIUGNO fino a VENERDI’ 15 LUGLIO 
 

 
 

27 MARZO - 03 APRILE 2022 
 

 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

(ANNO C) 
 

 

Gustate e vedete come è buono il Signore 
 

Scienza e Fantascienza. Sembrano due opposti sullo stesso argomento: 
la prima (la scienza) ci riconduce a cose che realmente esistono e a 
scoperte verificate; nella seconda quel che viene narrato è davvero 
incredibile e impossibile. Ma sono davvero due opposti nella stessa 
casa? Secondo alcuni studiosi non è affatto così. La fantascienza in 
fondo è il tentativo di immaginare oltre il visibile e stimolare la ricerca 
della scienza. Senza fantasia, senza voglia di andare oltre il tangibile, 
senza il sogno di qualcosa di nuovo al di là dei limiti, non ci sarebbe lo 
spirito di ricerca e quindi di progresso in ogni campo scientifico e 
tecnologico.  
Il racconto del Padre Misericordioso di Gesù è uno stupendo esempio di 
fantascienza evangelica. Un padre che lascia andare il figlio a 
sperperare i suoi beni era davvero impossibile. E il figlio che poi ritorna e 
viene accolto con gesti di assoluto perdono fa apparire il padre, che gli 
corre incontro e lo riveste da signore, come un alieno rispetto alle 
normali dinamiche basate sui calcoli di giustizia umana e sui calcoli di 
quel che è giusto e ingiusto.  
Gesù sogna e inizia a realizzare quel Regno di Dio che davvero sembra 
impossibile nel regno umano, appesantito dai nostri egoismi e tornaconti 
personali. Abbiamo quindi bisogno di riascoltare ancora una volta e 
insistentemente questo racconto di fantascienza evangelica, per non 
smettere di sognare, e di ricercare e poi di mettere in pratica quello che 
forse oggi ci sembra impossibile ma non è detto che possiamo 
realizzare nel nostro immediato futuro, come ha già fatto Gesù. 

Comunità Parrocchiali     
CASIER                  S. ANTONINO 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

Quarta settimana di Quaresima (C) 
 

 
DOMENICA 

27 
MARZO 

 

4° DI 
QUARESIMA 

- 
LAETARE 

 

4° SALTERIO 
 

“PERDONO” 
 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER    
Anime del Purgatorio – Vittoria, Augusto, Sergio e Livio 
 

Ore 9,00 Rosario a S. ANTONINO 
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO  
Gabriella Tonellato – Bettiol Romeo, Beni Miranda e Beni Mario. 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER 
Benefattori defunti della Parrocchia – Graziotto Amedeo        

Ore 11,15 S. Messa di a S. ANTONINO 
 

 

Lunedì 
28 

Marzo 
 

 

Ore 15,30 a CASIER Funerale di VETTORI  RENATA in GRASSO  
 

Ore 20,45 in cappellina a S. ANTONINO “Alla Mensa della Parola” 
Ore 21,00 a CASIER in Oratorio Incontro per la SAGRA         

 
 

Martedì 
29 

Marzo 
 

 

Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO con BENEDIZIONE 
EUCARISTICA 
 
                                   

 

Mercoledì 
30 

Marzo 
 

 

Ore 8,30 S. Messa a CASIER 
 
 
 

 

Giovedì 
31 

Marzo 
 

 

 

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con BENEDIZIONE 
EUCARISTICA 
Ore 20,30 a CASIER in Oratorio incontro degli Animatori      

           
  

Venerdì 
01  

Aprile 
 

 

Primo del Mese 
Ore 8.30 S. Messa a S. ANTONINO 
 
 
 
 

 

Sabato 

02 
Aprile 

 

 

 
Ore 10,30 a Casier Battesimo di EMMA Piccoli di Silvio e Anna 
Ore 18,30 S. Messa a CASIER  
Tosatto Graziano – Rosanna Bresolin in Botter (10° Ann.) – Adolfo, 
Angelina – Augusto e Graziosa. 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
Francesco Pasin – Teresa Lorenzon 
 
 
 
 

 

DOMENICA 

03 
APRILE 

 
 

5° DI 
QUARESIMA 

 

1° SALTERIO 
 

“COMPREN- 
SIONE” 

     Prima del MESE 
Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER    
Anime del Purgatorio 
 

Ore 9,00 Rosario a S. ANTONINO 
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO  
Anime del Purgatorio 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER 
Flavio e Maria        

Ore 11,15 S. Messa di a S. ANTONINO 
Benefattori defunti della Parrocchia 
   
 

  

VITA COMUNITARIA 
 

Sabato 09 Aprile ore 20,30 a TV in Piazza delle Istituzioni VEGLIA DIOCESANA 
dei GIOVANI con il Vescovo. “A TUTTE LE ORE C’È DA FARE” 

 

CAMPISCUOLA 
 

Sono state fissate le date per i CampiScuola che si terranno la prossima estate: Dal 9 
al 17 luglio a Possagno per le classi medie e dal 17 al 23 luglio a Fietta per la 4° e 5° 
elementare  
 

NOI ISCRIZIONI 
 

  Sono aperte a S. ANTONINO le iscrizioni – rinnovo al Noi per l’anno 2022. Rivolgersi 
di domenica mattina al bar dell’Oratorio. 

 

CARITAS 
 

EMERGENZA UCRAINA: La Caritas Tarvisina organizza una raccolta fondi. E’ 
possibile effettuare una donazione diretta (causale: Europa/Ucraina) al 
seguente IBAN: IT05G0839912000000000332325, intestato a Diocesi di 
Treviso - Caritas Tarvisina. 
Per aggiornamenti www.caritastarvisina.it 
 
 

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Casier  organizza e propone 
Soggiorno climatico Anziani 2022 FALCADE dal 02 al 16 luglio. 

Iscrizioni il 28-03-2022 (previo appuntamento telefonico) 
 
 
 

  E’ possibile effettuare versamenti su c/c intestato a Parrocchia  S. 
Antonino,  Via Stradelle, 2  Bcc Pordenonese e Monsile 

CODICE IBAN   IT25F0835661552000000478613 
 

  E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a Parrocchia Casier,                     
P.za San Pio X°, 45          Bcc Pordenonese e Monsile  

CODICE IBAN   IT89V0835661552000000000500 


