
Quaresima  

Che cercate? 
“Appuntamento con il Risorto”  

 

 

E’ tempo di vita interiore, tempo di fraternità, occasione unica per 
prepararci ad un appuntamento con la Vita, il Signore Gesù Risorto. 
Durante la Quaresima siamo invitati a condividere un cammino guidati 
dal Vangelo. Vogliamo guardare con occhi nuovi a quelle emozioni che 
fanno parte delle nostre vite, del nostro modo di essere in relazione 
con noi stessi, con gli altri e con il mondo intero.  
Ansia, rabbia, sorpresa, imbarazzo, gioia, tristezza possono 
innescare quel discernimento della vita per la vita. Siamo invitati a fare 
nostre la proposte spirituali con una riflessione personale accom- 
pagnata da un approfondimento su ogni emozione. 
 

INCONTRI: 

2)Mercoledì 08.03 (ore 20.30) Vangelo della Samaritana 
   Organizzato da Azione Cattolica Adulti 
3)Mercoledì 15.03 (ore 20.30) Vangelo del Cieco nato 
   Organizzato da Genitori Gruppo Fraternità 
4)Mercoledì 22.03 Incontro di Spiritualità a Chiuppano 

        Organizzato dal Vicariato 
5)Mercoledì 29.03 Via Crucis (ore 20.30) 

         Partenza dal piazzale della chiesa e arrivo in via S. Rocco 
 

LA LUCE SUL MONTE - Qualche volta anch’io, Signore, 

vorrei essere tra i fortunati prescelti che tu conduci in disparte, 
su un alto monte, dove pochi possono arrivare. E lì avere tutto 
chiaro, trasparente e brillante, alla luce di un sole impensabile 
che oltrepassa i limiti fisici. Vorrei, come per visione, la risposta a 
ogni domanda, la soluzione a ogni difficoltà, la pulizia da ogni 

scoria e incapacità. Vorrei avere l’intera memoria del passato, la gestione 
completa del presente, il controllo totale del futuro. Vorrei fermarmi e restare 
nel tempo indefinito a godere di un incontro strabiliante, per il quale – come 
Pietro – sarei disposto a dormire all’addiaccio, rendendo lode e rispettosa 
riverenza al mio Signore. Vorrei ascoltare la sua Voce che rende testimonianza 
sicura al suo Figlio e ai suoi messaggeri. Vorrei scansare anche gli ultimi 
timori, compreso la sensazione al ritorno che tutto quello fosse soltanto un 
sogno, un’illusione, uno scherzo della mente. Ma la realtà non sarà così. Io 
continuerò a viaggiare sull’altalena della vita, alternando i momenti di 
convinzione e di dubbio, quelli illuminati e quelli oscuri, quelli in preda al sonno 
e quelli da risvegliato. E comprenderò il valore della fede, del tentativo, della 
scommessa. La certezza in questo mondo è sempre transitoria, un breve 
momento di paradiso, l’innesto di un Altrove evidente solo per il tempo del dì 
che si alterna alla notte su questa fragile ma amabile terra.    
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Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a 
loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero can-
dide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che con-
versavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Si-
gnore, è bello per noi essere qui… ». 

 
 

Il Dio evidente 
 
 

Succede, a volte, nella vita. Un lampo, un'illuminazione, un'ispirazione. E 
tutto sembra chiaro ed evidente. La soluzione di un problema a portata di 
mano, il senso di un cruccio, di una fatica o della vita stessa limpido e pieno. 
Le nubi delle paure spazzate da una nuova consapevolezza: abbiamo le carte 
in mano per superare gli ostacoli e fare della nostra vita qualcosa di bello e 
unico. Avviene anche nella fede: un Dio impalbabile e accettato come 
probabile e ragionevole credenza, si sente intimamente presente e vicino, 
diventa evidente nella pace di un luogo sacro, ci sorprende con un segno o 
un avvenimento inaspettato, ci raggiunge con una parola o un'intuizione che 
riempiono la nostra attesa. Capitò a Pietro, Giacomo e Giovanni il giorno della 
Trasfigurazione del Signore. Fu chiara ai loro occhi l'identità di Gesù, che 
stava dando compimento all'esperienza religiosa ebraica (la Legge e i Profeti, 
rappresentati da Mosé ed Elia) realizzando con la propria vita la pienezza 
dell'Amore di Dio. Sarebbe stato bello rimanere lì, immersi nella luce e nella 
pace di quei momenti. Ma era necessario scendere dal monte, tornare a 
vivere tra i limiti e i dubbi umani, per raggiungere il traguardo del proprio 
percorso. Bisognava passare dalla passione e dalla croce per vedere la 
risurrezione. Anche i grandi santi non furono esenti dalle notti dell'anima, 
quando la fiducia sembrava scomparsa e la prova troppo ardua. Gettarono il 
cuore oltre l'ostacolo, nutriti da luci e voci lontane, ma reali nella memoria e 
nella fede.  



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   Seconda settimana del tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 
Domenica 5 
2ª DI QUARESIMA 
Gn 12,1-4a; Sal 32 (33); 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

S. Messa ore  10.00 50° Matrimonio: TRIBBIA SERGIO – DALL’OSTO MARA 
                                 Bassa Francesco e Zordan Caterina\Suor Candida e Tisocco Agata 

Lunedì 6 
S. Coletta 

S. Messa ore  18.00 Intenzione             
Ore 15.00 Catechismo gruppo prima media -  Ore 20.30 prove di canto Schola Cantorum. 

Ore 20.30 incontro Cons. pastorale, Cons. Gestione economica e rappresentanti gruppi parrocchiali. 

Martedì 7 
Ss. Perpetua e Felicita  

S. Messa ore  18.00 Mioni Gaetana e Maddalena 
Ore 15.00 Catechismo gruppo quinta elementare. - Ore 20.30 prove di canto Coro Giovani Voci. 

Mercoledì 8 
S. Giovanni di Dio  

S. Messa ore  18.00 Trentin Tiziano\Reghellin Francesco e Dino 
Ore 20.30 incontro quaresimale: Vangelo della Samaritana (proposto da Azione Cattolica Adulti). 

Giovedì 9 
S. Francesca Romana 

S. Messa ore  18.00 Veronese Giuseppe e familiari vivi e defunti 

Venerdì 10 
S. Eugenia 

S. Messa ore  18.00 per la comunità 

Sabato 11 
S. Costantino 

Ore 14.30 incontro A.C.R. 
S. Messa ore  18.30 Bassa Mariella\Baggio Antonio (fratelli)\Zordan Carlo e Dal Zotto Zaira\Zordan Roselda\Dall’Osto Giovanni, Ma 
                                 rino, Ilva e familiari\Zordan Gianfranco e familiari\Intenzione particolare 

Domenica 12 
3ª DI QUARESIMA 
Es 17,3-7; Sal 94 (95); Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum e dai ragazzi del sac ramento della Riconciliazione  
                                 Carollo Placido e Benetti Gianniro\Zordan Pietro e Mioni Maria 
Ore 15.00 Celebrazione del sacramento della Riconciliazione  

 

Durante questa domenica e settimana di Quaresima siamo invitati a scoprire la sorpresa, che è un’emozione quasi dimenticata ma affascinante. Arriva 
improvvisamente e altrettanto in fretta se ne va. Stimola i processi di attenzione e apprendimento e aiuta a coltivare un atteggiamento di stupore come stile di 
vita, fino a poterci “sorprendere” della bellezza nascosta nelle piccole cose di ogni giorno. 

 

Signore, è bello per noi essere qui!  (Mt 17,4) 

Questa seconda domenica di Quaresima ci conduce sul monte della Trasfigurazione e ci fa assaporare lo straordinario di Dio, che irrompe nella vicenda umana. La luce 
che traspare dal volto di Cristo e dalle sue vesti, la presenza di Mosè e di Elia e la nube luminosa ci mettono davanti a qualcosa di bello e straordinario che si sta 
realizzando. L’espressione di Pietro “Signore, è bello per noi essere qui” è manifestazione semplice e spontanea di una felicità e di una pienezza che si vorrebbero 
prolungare. Pietro vorrebbe rendere eterno quel momento privilegiato. Quante volte è capitato anche a noi qualche evento che ci ha messo in cuore il desiderio che non 
finisse più: era così bello che non ci saremmo più mossi. Pietro ha capito che è bello! Sul volto di Gesù appare la bellezza originaria frutto dell’opera creatrice di Dio. E 
qui è bello “essere”. Perché intuiamo di essere fatti per questo, altrove è “brutto” e non possiamo “essere”. Solo davanti al volto di Gesù ci sentiamo a casa. Per questo 
siamo “pellegrini” in cerca di quel volto, davanti al quale ritroviamo il nostro volto. Allora capiamo che il Padre ha una sola Parola, che lo rivela pienamente: il Figlio. A 
noi dice di ascoltarlo, perché, ascoltando Lui, diventiamo come Lui, figli. È questo il segreto perché la nostra vita diventi cristiana: poter dire come Pietro “Signore, è 
bello per noi essere qui”. Siamo cristiani infatti non perché siamo buoni, generosi, pazienti, altruisti, ma perché abbiamo incontrato Cristo, perché ci siamo “innamorati” 
di Lui. E proprio questo incontro ci aiuta ad essere buoni, generosi, pazienti e altruisti. Possiamo pensare a san Paolo: quando all’orizzonte della sua vita comparve Gesù 
(Paolo era sulla strada verso Damasco) gli è nato in cuore un solo desiderio: conoscere Lui, conquistarlo dal momento che “anch’io sono stato conquistato da Lui” (Fil 
3,4-12). Chiediamo al Padre che questo avvenga anche per noi. 

 

Battesimi La prossima celebrazione comunitaria del sacramento del Battesimo sarà domenica 14 maggio. Questi gli incontri di preparazione (ore 20.30): 27 aprile - 4 e 11 maggio, in 
centro parrocchiale. Contattare don Luigi oppure Oriella e Pierfranco (3478038740). 

Caritas Un GRAZIE a tutte le persone (non sono poche) che, attraverso la Caritas, con offerte o in altri modi, aiutano i singoli e le famiglie in difficoltà. In fondo la chiesa, c’è un conte-
nitore Caritas per la raccolta di aiuti.  

Uscite Manutenzione annuale ascensore Centro parr. 984,83\A2a energia 47,00. 
Entrate Offerte in chiesa 417,80\Altre offerte 41,00+50,00+50,00+100,00\Stampa 7,00\Per lavori 2.000,00\Visita malati 20,00. 



 


