
	
	

DOMENICA 2^ DI QUARESIMA 
Notiziario n. 9 – dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 

 
 

Letture:  Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; -  Vangelo Mc 9,2-10 
 

 
Metamorfosi  
 
Sul monte Gesù si trasfigura. Non come un super-eroe che si toglie l’abito da lavoro per mostrare chi è veramente. È lo 
sguardo dei discepoli che vede Gesù in maniera nuova. Come se, finalmente, si accorgessero della possente luce interiore 
che emerge dalla persona di Gesù. Per la prima volta vedono con uno sguardo nuovo il volto di Gesù. Trasfigurato. Anche 
se, nell’originale, si parla di metamorfosi. Un cambiamento della condizione in cui si viene a trovare Gesù. Colmo di luce. Fa 
strano, ad essere sinceri, ritrovare questo vangelo così strabordante di gioia durante il percorso di quaresima che, invece, 
rappresentiamo come una mesta processione di penitenti dalla faccia lunga ed emaciata. È pieno il mondo e piene le chiese 
di cristiani seriosi e depressi, tormentati e rassegnati. Abbiamo perso lungo la strada la straordinaria novità del Vangelo, la 
sua diffusione dilagante ad opera degli sguardi pieni di gioia di coloro che hanno incontrato il Dio di Gesù. Ma è proprio il 
Tabor la meta del nostro cammino. Per sopportare e superare il Golgota abbiamo bisogno di impregnarci di luce, di fare 
memoria della gioia, di inebriarci di festa, di lasciarci abbracciare dall’infinita bellezza del Dio di Gesù. Il dolore lo si può 
affrontare solo se le nostre sporte di speranza sono colme. Ma c’è una condizione necessaria per contemplare la bellezza di 
Dio. Salire.  
 
Dalla pianura 
Gesù prende con sé tre discepoli per salire sul Tabor. Per vedere la bellezza di Dio dobbiamo osare ed abbandonare la 
pianura della quotidianità, dell’assuefazione. Tanti giorni ripetitivi passati a correre per sopravvivere, per sbrigare le troppe 
cose che dobbiamo fare. Questo grande dono che è il tempo della Quaresima ci aiuta ad andare oltre, più in alto. Alzare lo 
sguardo magari prendendoci mezza giornata vera di pausa, di silenzio, di pace. Le nostre anime languono se non abbiamo 
il coraggio di porre una diga al delirio delle cose da fare. Su quella collina i tre discepoli vedono Gesù in una maniera nuova, 
diversa. È sempre lui ma non è lui. Gesù parla con Mosè ed Elia. La Legge e i Profeti. Per la comunità che legge il vangelo 
di Marco è un’evidente conferma dell’identità nascosta del Nazareno. Per noi, oggi, è un invito a metterci sulla strada della 
liberazione come il popolo di Israele e ad accogliere ed ascoltare le tante profezie che ancora ci giungono.   
 
È bello  
È Pietro a parlare, ora. A dire il vero non sa nemmeno cosa dire, balbetta. È bello per noi stare qui. Ci sono momenti, nella 
preghiera, nella meditazione, durante una passeggiata in mezzo alla natura, in cui abbiamo la percezione profonda della 
bellezza di Dio.  
Essere invasi, abitati dalla sua immensa luce, avere la netta percezione di altro da noi stessi, di Qualcuno che ci sfiora, è un 
dono delicato dello Spirito. È un momento indescrivibile e che, pure, chi ha vissuto riconosce. Ma guai a farne la stabile 
dimora. Guai a cedere alla gioia per la gioia.  
Se Dio ci concedere attimi di gioia intensa e inattesa, di percezione della bellezza, è per suscitare i noi il desiderio del 
cammino. Che prosegue se abbiamo la costanza di ascoltare il Figlio amato, di scrutarla ed accoglierla questa Parola che 
ribalta la vita. Non possediamo la Parola, la accogliamo, la riceviamo come un dono prezioso da scrutare. 
 
Risorgere dai morti  
Scendono, i discepoli. Felici e storditi. Colmi di un gravido e complice silenzio. Non si può dimorare sempre sulla cima del 
monte. Bisogna scendere. Il Tabor si può prescrivere solo a piccole dosi. E chiede di non raccontare nulla fino alla sua 
resurrezione. Annuiscono, i discepoli. Ma, annota Marco, non sanno cosa significhi risorgere dai morti. Risorgere significa 
trasfigurarsi, una vera metamorfosi del corpo e dell’anima. A noi, in questa quaresima, è chiesto di cambiare, di fare 
metamorfosi del nostro modo di vedere le cose e gli altri. Verso il Tabor definitivo.   

P. C. 
 
 
 



 
 

 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 

 
Domenica  25 Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa,  
     promosso dai Ragazzi di 2^ media, loro Genitori, Animatori  
     e Catechisti. 
     La S. Messa delle 11:00: sarà accompagnata dalla Corale  
     e dall’orchestra dei Padri <Araldi del Vangelo>, in occasione del  
     17° Anno dell’ Approvazione Pontificia. 

 
Lunedì  26 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Masato – Polo – Rinaldo. 
     V° incontro per approfondimento del vangelo di Giovanni:  
     a Fiesso d’Artico c/o Casa Madonnina alle ore 20:30. 
 
Martedì  27 Centro di Ascolto: alle ore 20:45 in Canonica. Invito particolare a quanti  
     hanno ricevuto dal Parroco l’opuscolo “La Parrocchia”, per rispondere insieme  
     ad alcune domande. (pag. 16 e pag. 40). 
     Precetto Pasquale dell’Arma dei Carabinieri delle stazioni della  
     “Riviera del Brenta”: alle ore 10:30 S. Messa. 
     Visita alla nostra Chiesa: , il “Gruppo Donne A,C, di Fossò: alle ore 15:00. 
 
Mercoledì  28 Corale: alle ore 20:30 – prove di canto. 
     Scuola di Comunità: alle ore 20:45 in Canonica. 
 
Giovedì    1 Giornata di preghiera per le Vocazioni. 
 
Venerdì    2 Via Crucis: alle ore 18:00 in Asilo. 
     “DUC IN ALTUM”: alle ore 20:30 a Fossò c/o il Centro Civico. Francesco,  
     un radicale del Vangelo. Tema: “ E’ possibile oggi vivere una dimensione  
     evangelica impegnativa?”. Relatore Mons. Felice Accrocca. 
 
Sabato    3 Catechismo:  alle 9:30 -1^ elem;   alle 11:00 - 3^ - 5^ elem. 
     alle ore 14:30 – 2^ elementare. 

      Celebrazione Sacramento della Penitenza: per classe 4^ elem. alle 15:30 
      Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 2^ media. 
      p/o l’Opsa di Rubano (Pd). 

 
 
 

	
A V V I S I 

 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica,  

Venerdì 2 marzo dalle ore 10 :00 alle 12:00. 
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro  

che si trovassero in reali difficoltà. 
 
 
 

Importante 
Si ricorda la buona tradizione che sta scomparendo, di onorare i nostri cari defunti, ricordandoli  

nel 7° e trigesimo giorno dalla loro scomparsa. 
Sarebbe una cosa buona ripristinare questa consuetudine. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
AVVISO:  

 
 DAL 16 AL 21 APRILE si terrà una Gita-Pellegrinaggio 
”Sui passi di Padre Leopoldo & il fascino del Montenegro”. 

Informazioni e iscrizioni c/o il Parroco, entro il 28 Febbraio p.v. 
Programma e costo sono consultabili alle porte della Chiesa. 

 
 
 

NOI ASS….NE  
 

Sono aperte le adesioni al “Circolo” per l’anno 2018. 
E’ possibile iscriversi alla Domenica mattina c/o il Patronato. 

 
 

 
 
 

Pellegrinaggio a Lourdes  
programmato dall’UNITALSI dal 25 Aprile al 1° Maggio 

 
Sui tavoli e alle porte della Chiesa consultabili programma e costi. 
Per informazioni rivolgersi a: Menegazzo Ilariano – tel. N° 041-412018 

 
 
 

L’Associazione “GOMEL 98 Onlus” – Bambini di Chernobyl – 
informa che chi desiderasse ospitare Bambini nel periodo estivo  

(Agosto) 2018, può rivolgersi per le informazioni del caso a  
NALETTO PAOLO – tel. 041-415018 – cell. 3483227852 

 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi 
s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta. 
 
N.N.:     pro ammalati      € 50. 
 
 
 

Nell’accendere le candele in Chiesa, presso gli altari, troverete una preghiera che potrete recitare  
dando un significato particolare al gesto e all’offerta. La proponiamo a tutta la Comunità: 

 
O Signore   che questo lumino che faccio bruciare 
Sia luce       perché tu mi illumini nelle difficoltà e decisioni. 
Sia fuoco     perché tu bruci in me ogni egoismo, orgoglio e impurità. 
Sia fiamma  perché tu riscaldi il cuore e mi insegni ad amare. 
Signore        non posso restare molto nella tua chiesa lasciando consumare questo lumino.  
                     E’ un po’ di me stesso che ti voglio dare. Aiutami a prolungare la mia preghiera 
                       nell’attività di questo giorno.    Amen 
 

 
	

	 	



	
	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato  24        S. Sergio di Cesarea B. Tommaso M. Fusco  S. Edilberto Re 
ore   8,00 (in Asilo) – Gottardo Giuseppe, Maria e Maddalena. 
 
ore 18:00 (pref.) – Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; 
    Agnoletto Italo e Paolin Amalia; Marcato Gina e Masato Settimo; 
    Drago Luigi (ann.); Chinellato Antonia (trig.), Rampin Paolo e Loris;  
    Biotto Maurizio e Lino, Costa Bruno e Sacchetto Dina; Boscolo Gianni (ann.). 
 
Domenica    25 2^ di Quaresima  Ss. Cesareo Medico e Gregorio 

“Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi” 
ore   8:00  Bragato Elena, Fattoretto Alessandro e Familiari. 
 
ore   9:30  Pagin Guerrino e Clelia. 
 
ore 11:00  Zilio Giuliano e Luigi (ann.); Albertini Ubaldo, Patrizia, Innocente ed Elisa;  
    Zilio Luigi (ann.) e Convento Augusta; Gabrieli Giuseppe e Carlin Albano; 
    Naletto Antonio (ann.), Luigi, Alice, Ferraresso Pietro e Alessandra. 
ore 17:00  Andolfi Maddalena; Canova Gino e Boscaro Emma (ann.). 
 
Lunedì      26         S. Alessandro S. Romeo   S. Vittore S. Fortunato   S. Nestore 
ore 18:30 (in Asilo) – Terrin Gino e Mandro Teresa; Nonni Adriano e Rosa. 
 
Martedì       27       S. Gabriele dell’Addolorata S. Leandro 
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì 28      S. Macario S. Romano 
ore 18:30 (in Asilo) – Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Cassandro Umberto e Genitori. 
 
Giovedì 1 B. Maria Giovanna Bonomo S. Albino 
ore 18:30 (in Asilo) – Saccarola Costantino (7°). 
 
Venerdì        2       Astinenza dalle carni     1° Venerdì del mese 
            S. Simplicio    S. Basileo S. Lucio S. Agnese     S. Angela della Croce 
ore 18:30 (in Asilo) – Don Luciano Gasperini, Itala e Maria Merlo e fam. Boran e Fabris; 
     Boesso Maria Pozza (ann.). 
 
Sabato     3       S. Cunegonda S. Marino S. Caterina S. Tiziano S. Camilla 
ore   8,00 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) – Galesso Ida, Agostini e Figli; Vescovi Iolanda e Familiari. 
 
Domenica 4 3^ di Quaresima  S. Casimiro 

 “Signore tu hai parole di vita eterna” 
ore   8:00  Norina, Giuseppe, Genoveffa e Virginio. 
ore   9:30  Cassandro Gino, Savio Antonia e Cassandro Albano; Sabadin Mara. 
ore 11:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 17:00  Castello Giovannina (ann.), Colombin Angelo, Penazzato Italia e Andriolo Oreste. 

 
 
 
 

MESE DI FEBBRAIO dedicato allo “SPIRITO SANTO” 
 

MESE DI MARZO –dedicato a “SAN GIUSEPPE” 
 

S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo) 

Durante la Quaresima, alle ore 18:00, prima della S. Messa, “Via Crucis”(in Asilo) 
	
	

	


