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Anno XXV - N° 10 Domenica   12 marzo 2017--Seconda domenica di Quaresima

+LA PAROLA DELLA SETTIMANA

+Dal Vangelo secondo Ma�eo (Mt. 4, 1-11)

 Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, 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 candide come la luce. Ed
ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elia». Egli stava ancora parlando, 
quando una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a 
terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù
si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non videro nessuno,
se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò 
loro: «Non parlate a nessuno di questa visione,
prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 
morti»

DOMENICA 19 MARZO
MATTINATA:CON GENITORI E FIGLI 3 E 4
dalle ore 9.30
POMERIGGIO .RITIRO CRESIMANDI IN 
SEMINARIO ( 15.00 -18.00  alle 17.15 -con 
partecipazione genitori- Messa)

    SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal12 al 19 marzo  2017)

 DOMENICA       12 marzo 2017                                        

DOMENICA  SECONDA DI QUARESIMA                                 

+ Carlo Pellizzon                                                     ORE 8.30  

+Bidignat Luisa                                                                          

Giuseppe                                                               +per la 

comunità parrocchiale                                          ore 10.30 

LUNEDÌ                         13 marzo 2017                                   

+                                                                                  ore 8.30  

MARTEDI'         14 marzo  2017                                   

+                                                                                 ore 18.00 

MERCOLEDI'                    15 marzo  2017                             

Santa Luisa de Marillac                                                           

+                                                                                              ore 8.30 

GIOVEDÌ              16 marzo 2017                              

San Patrizio                                                                               

+                                                                                    ore 8.30

VENERDI'                          17 marzo 2017                              

+                                                                                 ore 18.00 

SABATO                18  marzo 2017                                 

+ Barbisin Antonio e Pietro Grizzo                               ore 18.30    

DOMENICA                               19 marzo 2017                                  

DOMENICA  TERZA DI QUARESIMA                                                 

+ Carlo Pellizzon                                                                     ore 8.00  

+                                                                                                ore 10.30  

+per la comunità parrocchiale                                          ore 10.30

«Anche Satana cita la bibbia, ma certe 

citazioni non illuminano: fanno buio».            
                                   (S. Ambrogio)

****************************************       

IL CAMMINO DELLA 

QUARESIMA 2017

VENERDI' :  VIA CRUCIS  ore 20.30

animata dai seguenti gruppi

� venerdì 17 marzo : Ragazzi e Genitori

� venerdì 24 marzo : Caritas

� venerdì 31 marzo : Famiglie

� venerdì 07 aprile : Giovani /Scout



QUARESIMA : TEMPO  di

RICONCILIAZIONE

DUE INCONTRI DI RIFLESSIONE: 

1. MARTED' 21  marzo CON DON 
ORIOLDO MARSON ( Vicario generale) 
alle 20.30 
Tema:  Perchè confessarsi, come.. a 
par�re dalle difficoltà che uno 

incontra.
2. MARTEDÌ 28 marzo, CON DON 
FEDERICO ZANETTI
ore 20.30
Tema : La Parola di Dio- specchio per 
conoscermi nel momento della 
confessione

IL SIGNORE, DIO TUO, ADORERAI 

È necessario imparare ad adorare

“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”

(Mt 4,10).

Oggi più che mai si rende necessario “adorare in 

spirito e verità” (Gv 4,24). È un compito 

indispensabile del catechista che voglia me�ere le sue

radici in Dio, che non voglia smarrirsi in mezzo a tanta

agitazione.

Oggi più che mai è necessario adorare per rendere 

possibile la prossimità che ques� tempi di crisi 

esigono. Solo nella contemplazione del mistero 

d’amore che vince le distanze e si fa vicinanza, 

troveremo la forza per non cadere nella tentazione di 

passare oltre, senza fermarsi nella via.

Oggi più che mai si deve insegnare l’adorazione ai 

nostri catecumeni, affinché la nostra catechesi sia 

veramente Iniziazione e non soltanto insegnamento.

Oggi più che mai è necessario adorare per non essere 

schiaccia� da parole che a volte nascondono il 

mistero, ma è necessario anche regalarci il silenzio 

pieno di ammirazione che tace davan� alla Parola che

si fa presenza e vicinanza.

Oggi più che mai è necessario adorare

Adorare è…

Perché adorare è prostrarsi, riconoscere con umiltà la 

grandezza infinita di Dio. Solo la vera umiltà è in grado

di riconoscere la vera grandezza e riconoscere anche 

ciò che è piccolo quando pretende presentarsi come 

grande. Forse una delle maggiori perversioni del 

nostro tempo è il fa�o che ci venga proposto di 

adorare ciò che è umano, lasciando da parte il divino. 

“Non avrai altri dei di fronte a me” è la grande sfida 

davan� a tante proposte nichiliste e vuote. Non 

adorare gli idoli contemporanei ‒ con i loro can� di 

sirena ‒ è la grande sfida del nostro presente, non 

adorare ciò che non è degno di adorazione è il grande

segno dei nostri tempi. Idoli che causano morte non 

meritano adorazione alcuna, solo il Dio della vita 

merita “adorazione e gloria” (cf. DP 491).

Adorare è guardare con fiducia a colui che appare 

degno di fiducia perché è datore di vita, strumento di 

pace, generatore di incontro e solidarietà.

Adorare è restare in piedi di fronte a tu�o ciò che non

è degno di adorazione, perché l’adorazione ci fa liberi 

e ci rende persone piene di vita.

Adorare non è svuotarsi, bensì riempirsi, riconoscere 

ed entrare in comunione con l’amore. Nessuno adora 

colui che non ama, nessuno adora chi non considera 

come il suo amore. Siamo ama�! Siamo volu� bene! 

“Dio è amore.” Questa è la certezza che ci porta a 

adorare con tu�o il nostro cuore colui che “ci ha 

ama� per primo” (1Gv 4,19).

Adorare è scoprire la sua tenerezza, è trovare riposo e

consolazione nella sua presenza, è poter 

sperimentare ciò che afferma il salmo 23 (22): “Anche

se vado per una valle oscura, non temo alcun male, 

perché tu sei con me... bontà e fedeltà mi saranno 

compagne tu" i giorni della mia vita”.

Adorare vuol dire essere tes�moni gioiosi della sua 

vi�oria, è non lasciarci vincere dalla grande 

tribolazione e gustare in an�cipo la festa dell’incontro

con l’Agnello, l’unico degno di adorazione, che 

asciugherà ogni nostra lacrima e nel quale celebriamo

il trionfo della vita e dell’amore sulla morte e 

sull’abbandono (cf. Ap 21-22).

Adorare è dire “Dio”, è dire “vita”.

Trovarci faccia a faccia nel nostro quo�diano con il 

Dio della vita vuol dire adorarlo con la vita e la 

tes�monianza. È sapere che abbiamo un Dio fedele 

che è rimasto con noi e ha fiducia in noi.

Adorare è dire AMEN!


