
DOMENICA 25 FEBBRAIO - II DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG Deff. fam. Franchin 

Ore 10.00 - LN Trolese Orlanda e Renzo - Masin Antonio e deff. fam. -  

 Melchiotti Riccardo e Pellegrini Teresa - Badon Silvano e Norma 

 (XI ann.) - Masiero Pietro e Celestina 

Ore 11.00 - SG Pellegrini Simone ed Ermo 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 

Ore 18.30 - LN Birlanda Antonio e Marcenta Renata 
 

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO  

Ore 18.30 - SG 
 

GIOVEDÌ 1° MARZO 

Ore 18.30 - LN Bettio Arturo 
 

VENERDÌ 2 MARZO  
Giorno di astinenza 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 3 MARZO  

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Vettore Edvige, Sperandio Franco e  

 Italo - Toffano Guerrino (V ann.) 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Rizzi Giovanni - Salvò Angelina,  

 Antonio ed Elena - Sartorato Elena - Piazza Erasma e Alessandro 
 

DOMENICA 4 MARZO - III DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG Barison Alessandra, Fernando e Teresa - Delon Vittorio e 

 Barbara e deff. fam. Bozzolan 

Ore 10.00 - LN Rizzo Dino - deff. fam. Zanotto Antonio 
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al 

compimento dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 11.00 - SG Testa Alessandra (trig.) 
Durante la s. messa ci saranno gli scrutini quaresimali per i ragazzi catecumeni 

eletti e le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al compimento dell’Inizia-

zione Cristiana 
Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

25 febbraio 2018 – II Domenica di Quaresima 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-10) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti 
a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavan-
daio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, per-
ché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». 
E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se 
non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di 
non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Fi-
glio dell'uomo fosse risorto dai morti. [...]  

L'ineffabile luce di Dio per noi mendicanti di senso 
La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, 

pieno di sole e di luce, che mette ali alla nostra speranza. Una pagina 
di teologia per immagini: si tratta di vedere Gesù come il sole della 
nostra vita, e la nostra vita muoversi sotto il sole di Dio. Gesù chiama 
di nuovo con sé i primi chiamati: tutto è narrato dal punto di vista dei 
discepoli, di ciò che accade loro, del percorso che loro e noi possiamo 
compiere per giungere a godere la bellezza della luce. Li porta su di un 
alto monte e fu trasfigurato davanti a loro: i monti nella Bibbia sono 
dimora di Dio, ma offrono anche la possibilità di uno sguardo nuovo 
sul mondo, colto da una nuova angolatura, osservato dall'alto, da un 
punto di vista inedito, il punto di vista di Dio. 

La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non 
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ci bastano, le cose attorno a noi non sono chiare, la storia e i sentieri 
del futuro per nulla evidenti. Come Pietro e i suoi due compagni, an-
che noi siamo mendicanti di luce, mendicanti di senso e di cielo. E la 
fede che cerchiamo è «visione nuova delle cose» (G. Vannucci), 
«vedere il mondo in altra luce» (M. Zambrano). 

Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: mae-
stro che bello qui! E vorrei, balbettando come il primo dei discepoli, 
dire che anch'io ho sfiorato, qualche volta almeno, la bellezza del cre-
dere. Che anche per me credere è stato acquisire bellezza del vivere. La 
fede viva discende da uno stupore, da un innamoramento, da un «che 
bello!» che trema negli occhi e nella voce. La forza del cuore di Pietro è 
la scoperta della bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad agire 
(facciamo, qui, subito...). Succede anche a me: la vita non avanza per 
ordini o divieti, ma per una seduzione. E la seduzione nasce da una 
bellezza, almeno intravista, anche se per poco, anche solo la freccia di 
un istante: il volto bello di Gesù, sguardo gettato sull'abisso di Dio. 
Guardano i tre, si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta 
la rivelazione stupenda di un Dio luminoso, bello, solare. Un Dio da 
godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio ha seminato la sua 
grande bellezza. 

Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce: ascoltate lui. Ge-
sù è la Voce diventata volto. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro 
Gesù. E per noi cercatori di luce è tracciata la strada maestra: ascoltate-
lo, dare tempo e cuore alla Parola, fino a che diventi carne e vita. E poi 
seguirlo, amando le cose che lui amava, preferendo coloro che lui pre-
feriva, rifiutando ciò che lui rifiutava. Allora vedremo la goccia di luce 
nascosta nel cuore vivo di tutte le cose, vedremo un germoglio di luce 
spuntare e arrampicarsi in noi.  

Padre Ermes Ronchi 
 

Domenica 25 febbraio 
SG - In centro parrocchiale continua il corso dj (ore 16.00) e viene 

proposto un torneo di calciobalilla per ragazzi e adulti a partire dalle 

17.30  

 

Martedì 27 febbraio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 28 febbraio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 

Venerdì 2 marzo 
LN - Ufficio parrocchiale ore 9.00 - 10.30  
 

Sabato 3 marzo 
Assemblea diocesana dei catechisti all’Opera della Provvidenza  

Sant’Antonio a Sarmeola dalle 9.00 alle 12.00 
 

Domenica 4 marzo 
LN - La parrocchia in mattinata accoglie e promuove “Run for home”, 

attività ludico motoria a scopo benefico  

 

ABC DELL’ACR 
È stato preparato in vicariato un percorso per avvicinarsi al servizio educativo dei 

ragazzi per chi pensa di potersi impegnare come educatore nella proposta 

dell’ACR. Il primo incontro sarà ai Ferri martedì 27 febbraio alle 20.45. Ci sa-

ranno successivamente gli incontri di lunedì 5 marzo a Maserà alle 20.45 e dome-

nica 8 marzo (pomeriggio/sera) a Carpanedo. 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati da parte dei sa-

cerdoti con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica. Se non sarà possi-

bile incontrare tutti in giornata, si potrà anche in un altro momento concordato. 
 

VIA CRUCIS A SAN GIACOMO 
Ogni venerdì di quaresima viene proposta la preghiera con la Via Crucis prima 

della s. messa delle 18,30, a partire dalle 18.00. 
 

DON LUCA  
Continuiamo a segnalare notizie che ci arrivano dalla diocesi di Camerino-San 

Severino Marche, dove opera don Luca, nella richiesta che la nostra diocesi ci ha 

espresso di farci vicini alla situazione di difficoltà di quelle terre. Questa settimana 

poniamo l’attenzione sulle due pagine che “la difesa del popolo” di domenica 25 

febbraio ha pensato di dedicare, richiamando un tempo che ora possa essere vissu-

to nella preghiera e nell’aiuto.  
 

“BOHLITICA” 
In diocesi  stato preparato un percorso formativo in 5 incontri rivolto ai giovani dai 

18 ai 35 anni, per aiutare la formazione ad una cittadinanza attiva con corrette 

chiavi di lettura. Dopo il primo incontro di venerdì 23 febbraio scorso, ci sono ul-

teriori incontri a cui poter partecipare ogni tre settimane a partire da venerdì 16 

marzo, in centro universitario (via Zabarella, 82) a Padova. Le serate, organizzate 

con il contributo di varie associazioni, sono supervisionate dall’Ufficio diocesano 

di pastorale  sociale e si svolgeranno con il ritrovo a partire dalle 20.00 e di seguito 

l’incontro di approfondimento dalle 20.45 alle 22.30. 


