
 

Vita della Comunità

Mercoledì 3, ore 15 ed ore 21: incontro sul Vangelo di Matteo.
Giovedì 4, ore 16.00 Adorazione Eucaristica (all’Altarol)

Venerdì 5, e tutti i Venerdì di Quaresima (in Chiesa): ore 15.00 
Via Crucis, ore 15.30 Santa Messa 
 In Quaresima riprende la raccolta di generi alimentari per i 
bisognosi: pasta, riso, tonno, carne in scatola, passata di 
pomodoro, zucchero, caffè, scatolame vario. Grazie a nome 
dei bisognosi!

Hanno terminato la loro giornata terrena la nostra 
sorella Rita Brazzarola Filippini e il nostro 
fratello Luigi Dal Dosso. Li ricordiamo nella 
preghiera.

�

Fil di Nota 

Mangiare troppo miele non è bene,  
né lasciarsi prendere da parole 

adulatrici. 

Domenica  31 marzo 
4ª Domenica di Quaresima 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30:  Concetta; Novella  Boschetti

Lunedì  1 aprile   
ore 8.30 (altarol):   Sofia Fenzi (30°); Antonio Giuliani

Martedì 2 aprile 
ore 8.30:  Ferruccio, Lino, Maria Rosa, Virginia, 
Aurelio; Peter e Renato  

Mercoledì 3 aprile 
ore 8.30:   **********

Giovedì 4 aprile 
ore 8.30: Silvano Zamboni (anniversario)   

Venerdì 5 aprile 
ore 15.30:   Giorgio e Nella

Sabato 6 aprile 
ore 18.00: Bruno Zambon e Lavinia Sagramoso 
Polfranceschi; Severino Magagna

Domenica 7 aprile 
5ª Domenica di Quaresima 

ore 8.30:  Andreija Pogaçnik  
ore 10.30: Maria Tortella, Lino Chellini; Ermes e 
Agnese

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Luca

……………Gesù 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 suoi campi a pascolare i porci.  
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i 
porci; ma nessuno gli dava nulla. 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 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”. …….. 

TU SEI SANTO

Tu sei santo, Signore Iddio unico, che fai cose stupende. 
Tu sei forte.  Tu sei grande.  

Tu sei l’Altissimo. Tu sei il Re onnipotente. 
Tu sei il Padre santo, Re del cielo e della terra.  

Tu sei trino e uno, Signore Iddio degli dei. 
Tu sei il bene, tutto il bene, il Sommo Bene,  

Signore Iddio vivo e vero. 
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà.  

Tu sei pazienza. Tu sei bellezza.  
Tu sei sicurezza. Tu sei la pace.  

Tu sei gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza.  
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.  

Tu sei ogni nostra ricchezza.  
Tu sei bellezza. Tu sei mitezza.  

Tu sei il protettore.  
Tu sei il custode e il difensore nostro. 

Tu sei fortezza. Tu sei rifugio.  
Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede.  

Tu sei la nostra carità. Tu sei tutta la nostra dolcezza.  
Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile 

Signore, 
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.  

 
(San Francesco d’Assisi)

http://www.reginamundi.info/preghiere/tuseisanto.asp

