
 

2^ Domenica di Quaresima 
Notiziario n° 9 dal 13.3 al 20.3.2022 

 
Letture: Gn 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1;10,8-13; Lc 9,28b-36; 

 
Pregare cambia il cuore, diventi ciò che ami 
 
Dal deserto al Tabor; dalla domenica delle tentazioni alla domenica della luce …  Il racconto 
della trasfigurazione è collocato in un contesto duro e difficile: Gesù ha appena consegnato ai 
suoi il primo annuncio della passione: il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato, venire 
ucciso. E subito il vangelo ci regala il volto di Cristo che gronda luce, e tenere fissi gli occhi su 
di Lui per affrontare il momento della sconfitta. Gesù 
salì su di un alto monte a pregare. La preghiera è 
mettersi in viaggio: l’approdo è il cuore di Dio. Mentre 
pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare 
trasforma. Pregare cambia il cuore: noi diventiamo 
ciò che contempliamo e ciò che amiamo … In 
qualche momento privilegiato, toccati dalla gioia, forse 
ci è capitato di dire, come Pietro: Signore, che bello! 
Vorrei che questo momento durasse per sempre. 
Facciamo qui tre tende? Le parole di Pietro trasmettono 
una esperienza precisa: Dio è bello e ci fa vivere nella 
gioia.  
 

 
Invece La nostra predicazione ha ridotto Dio in miseria, relegato a rovistare nel passato e nel 
peccato dell'uomo. Ora sta a noi testimoniare un Dio bello e interessante, un Dio da gustare e da 
godere. Come san Francesco quando prega: “tu sei bellezza, tu sei gioia.” Come sant'Agostino: 
“tardi ti ho amato bellezza antica e sempre nuova”. Il vangelo è la bella notizia che Dio regala vita 
a chi produce amore. 

Lasciamoci toccare dalla Luce del Tabor!   
     Don Luciano 

 



** Sabato 19: San Giuseppe è una festa particolarmente sentita dai 
cristiani in quanto è il patrono della Chiesa e il patrono dei papà per 
il suo compito di padre – genitore di Gesù e della Sacra famiglia.    
A Lui affidiamo la Comunità cristiana e la comunità delle nostre 
famiglie.  Lo celebriamo così: 
** venerdì 18 ore 15 S. Messa in asilo con tutti i bambini e 
genitori; la Via Crucis viene spostata alle ore 18.00  
** Sabato mattina ore 9.30 - S. Messa in chiesa per la comunità 
** Sabato 19 ore 9.30 incontro genitori di 3° elementare dell’I.C. 
** Domenica 13 e 27 proposta A.C.R. per i ragazzi dopo l’Eucaristia.  
** Domenica 20 si raccolgono le adesioni per partecipare alla Festa delle 
** Palme con il Vescovo a Padova: è gradita anche la partecipazione dei 
genitori e il trasporto avverrà in pullman di linea. Al pomeriggio attività di 
animazione in patronato. 
** Mercoledì 16, viene riproposto il cammino di formazione per i giovani 
alla riscoperta della preziosità della loro presenza in parrocchia e del loro “essere 
lievito” di vangelo per i loro amici. L’incontro si terrà sempre in sala caminetto.  
** Mercoledì 16 riprendono le prove di canto della corale di Sambruson 
interrotte a causa dell’emergenza sanitaria. Si cercano altre voci disponibili  
** Mercoledì 16 scuola di comunità 
** La Croce Rossa, sezione di Mirano, propone, per martedì 15 
marzo, in patronato, dalle ore 8.30 alle 12.00, la Campagna di 
Prevenzione Sanitaria Gratuita  

“SENTIAMOCI in SALUTE" 
Nel rispetto delle Norme Anti Covid 19, saranno effettuati  

I CONTROLLI GRATUITI  di 
Temperatura, Colesterolo, Glicemia, Saturazione 
dell’ossigeno, Pressione Arteriosa,  Frequenza Cardiaca  e, a 
cura dei tecnici Maico, test deficit Uditivo.  
Si precisa che l’ingresso sarà consentito solo ai possessori di GREEN PASS. 
** Giovedì 17, ore 20.45: incontro giovanissimi (sala caminetto). 
** Domenica 20: incontro genitori e bambini di 1° elementare I.C. 
** Domenica 20, incontro gruppo sposi alle ore 15:30 (sala caminetto) 
 

Angolo della Carità 
 

N.N. da S. Messe:          €  135. 
N.N.:            €    30. 
In memoria di Santi Maria ved. Semenzato: i familiari    €  200. 
In memoria di Giordan Gino: i vicini di casa, pro Caritas:    €    70. 
“ “ “ “   :   Lucia Masato pro Chiesa    €  100. 
“ “ “ “  -:      “         “         “    Asilo    €  100. 
 
 



 

Calendario Liturgico: 
 

 
Domenica – 13 Marzo 2022 
2^ Domenica di Quaresima. 

 
Ore   8:00 – Diedolo Paolo. 
 
Ore   9:30 – Rito d’istituzione di nuovi “Ministri della 
Comunione”* Tacchetto Guido e Familiari. 
 
Ore 11:00.-.Vanzan Giorgio e Gioele  
 
Ore 16:00 – Vesperi 
 
Ore 17:00 – Zilio Luciana, Marchiori Mario e Clelia Betini. 
 
 
 
Lunedì      14 –  
Ore 18:30 Giordan Gino (7°), (ordinata dai vicini di casa). 
 
 
Martedì     15 – 
Ore 18:30 – Olga e Gabriele Lissi. 
 
 
Mercoledì 16 –  
Ore 18:30 – Gottardo Piergiorgio. 
 
 
Giovedì     17 -  
Ore 17:30 – Adorazione. 
Ore 18:30 – Vallini Liberato. 
 
 
Venerdì     18 –  
Ore   7:40 – Buongiorno Gesù.  
Ore 15:00 – S.Messa in Asilo per i papà. 
Ore 18:00 –Via Crucis–Non c’è la Messa 
 
 
 
Sabato –   19 – Solennità diS. Giuseppe, sposo della 
B.V. Maria e Patrono dei Papà 
Ore  9:30 – S. Messa in onore di San Giuseppe 
Ore 18:00 – Terrin Luigi, gen. Gino e Teresa, sorella Mari 
e Walter* Dartora Valentino e Genitori 
Malaman Pietro e Familiari; Menegazzo Pierina e Organo 
Dino; Castellini Rachele (ordinata da amiche). 

 
 
 

Domenica – 20 Marzo 2022 
3^ Domenica di Quaresima. 

 
Ore   8:00 – Romanato Umberto e Donà Antonia. 
 
Ore   9:30 - Spinello Ettore e Familiari. 
 
Ore 11:00.- Terrin Luigi, Pierina e Antonio, Broglio Rita 
e Giuseppe, Malagò Maria e Genitori* Naletto Emilio e 
Ofelia* Piccolo Imelda e Perini Alberto* Basso 
Giuseppina, Segato Olga, Antonio ed Ernesto.. 
 
Ore 16:00 – S. Rosario 
 
Ore 17:00 – Deppieri Ivana, Gabriella e Gina* Trevisan 
Pietro, Donà Luigia e familiari. 
 

 
 

Ritornati alla Casa del Padre 
Rito di commiato: 

 
Giordan Gino di anni 91 

 
Per la sua anima le nostre preghiere 
e alla famiglia le nostre condoglianze 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Se vogliamo, 
 

possiamo ascoltare la tua voce, Gesù 
 

 


