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II Domenica di Quaresima, 17 marzo 2019 - Anno XXVII - N° 11 
TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 

 
 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
16 - 24 marzo 2019 

 

II domenica di Quaresima 
Ti ascolto e non temo 

La Trasfigurazione 
SABATO 16 marzo, 
 18.30: + Lina Fisicaro vedova Ruta 
  + Teresa Martignago 
  + Giacomo e Roberto Metellini 
  Secondo intenzione offerente 
 DOMENICA 17 marzo,  
 8.00:  + defunti Zatti e Pellizzon   
 10.30: animata dai bambini di IV elemen-

tare, che si preparano alla Prima Comu-
nione: saranno presentati alla comunità  

LUNEDÌ 18 marzo,  
 18.30: + Ettore De Re (30° anniversario)  
MARTEDÌ 19 marzo, festa di S. GIUSEPPE 
 18.30:  + Vittoria Zeffirino 
MERCOLEDÌ 20 marzo, 18.30:  
GIOVEDÌ 21 marzo,  
 18.30:  + Aldo Ceselli 
VENERDÌ 22 marzo,  
 18.30:  S. Messa 
 19.00:  Via Crucis  
   animata dai cresimandi e dal 

gruppo dei lettori 
III domenica di Quaresima 

Ti ascolto per portare frutto 
SABATO 23 marzo, 18.30: 
 DOMENICA 24 marzo,  
 8.00:  + Carlo Pellizzon   
 10.30: + Elisabetta Silvestrin  
 
TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 
Nella lettera pastorale 2018/2019 il Vescovo 
Giuseppe ci ha richiamato a tre atteggiamenti 
fondamentali per “Toccare la carne di Cristo”: 
incontrare, ascoltare, condividere la vita dei 
poveri. In Avvento abbiamo prestato attenzione 
al primo passo da compiere: “Ti vengo incontro”; 

in Quaresima siamo invitati a passare ad 
ASCOLTARE e a CONDIVIDERE: il Signore e le 
persone bisognose, qui e in Mozambico con d. 
Lorenzo e d. Loris. Anche attraverso le cassettine 
“Un pane per amor di Dio” che trovate in Chiesa 
insieme al sussidio dell’Ufficio Missionario che 
descrive i vari progetti. 
 

LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc  9,28b-36) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto 
e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
Ed ecco, due uomini conversavano con lui: era-
no Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlava-
no del suo esodo, che stava per compiersi a Ge-
rusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal son-
no; ma, quando si svegliarono, videro la sua 
gloria e i due uomini che stavano con lui. Men-
tre questi si separavano da lui, Pietro disse a 
Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Fac-
ciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì 
con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero 
paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi 
tacquero e in quei giorni non riferirono a nes-
suno ciò che avevano visto. 
 
Commento 
Prima della sua Passione Gesù vuole rassicurare i 
suoi discepoli mostrando loro la sua gloria: la 
Trasfigurazione. È lui l’essere di luce che dialoga 
con la legge e i profeti. 
Gesù condivide con i discepoli il mistero della 
sua persona: vedono chi è e questa luce dovreb-
be aiutarli ad affrontare il buio con più speranza.  
Ma c’è di più, ed è per questo che vengono 
invitati ad ascoltarlo. Gesù, Elia e Mosé parlano 
del suo “esodo” che sta per compiersi a Gerusa-
lemme. È un accenno al passo più difficile che i 
discepoli devono fare per conoscere veramente 

mailto:parrocchia.santagostino.pn@gmail.com
mailto:parrocchia.santagostino.pn@gmail.com


il Messia e condividere la sua missione di 
servizio. 
Bisogna davvero mettersi in ascolto di Gesù, 
cogliere il suo grande desiderio di condividere 
con noi tutto, anche la morte. Solo così 
possiamo cogliere la grandezza della croce, che 
non è una forzatura ma il modo più naturale di 
vivere l’amore fino in fondo. 
Siamo chiamati anche noi, pur “oppressi dal son-
no”, a cogliere il segreto di questa condivisione a 
servizio che siamo chiamati a imitare: anche noi 
saremo trasfigurati (2 a lettura). Uniti a lui 
capiremo meglio come il muoversi verso i poveri 
sia questione di “gloria” e non solo di elemosina. 
Ascoltiamo l’eletto.   d. Federico Zanetti 
 

Famiglia Chiesa domestica 
PREGHIERA 

Signore Gesù,  
grazie per la tua Presenza in mezzo a noi! 
Oggi vogliamo affidarti tutte le nostre 
paure, piccole e grandi, che a volte, come 
croci nascoste, ci portiamo dentro. 
In alcuni momenti ci fa paura la sofferenza, 
in altri la possibilità di perdere ciò a cui 
teniamo: il lavoro, le sicurezze, gli amici, le 
persone che amiamo. 
Insegnaci a crescere nella fiducia in Te, che 
tutto trasformi in bene, in benedizione. 
Aiutaci a non dimenticare mai che la tua 
Provvidenza ci accompagna, che il tuo 
Spirito ci guida, che la tua Misericordia ci 
permette di ricominciare, le volte che 
sbagliamo. 
Aiutaci a non dimenticare la Tua Parola che 
ci rassicura: “Non temete!”. 
In questa settimana ci impegniamo, Signo-
re, a metterci in ascolto delle sofferenze di 
coloro che abbiamo vicino e a portare, a chi 
è nel dolore, una parola di incoraggiamento, 
esortando avere fiducia in Te, che sei il Dio 
della consolazione e della speranza. 
Amen 

Impegno 
In questa seconda settimana di Quaresima ci 
impegniamo a consegnare a Dio nella preghiera 
le nostre paure, e a fare una visita come coppia 
o come famiglia a un anziano o un ammalato. 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
lunedì dalle 17.30 alle 18.20 

AVVISI 
 

martedì 19 marzo 
dalle 19.00, Adorazione Eucaristica, con la 
possibilità delle confessioni. 
alle 20.30, lectio divina sulle letture della 
prossima domenica 
 

Un nuovo quadro per il futuro: 
la Chiesa in uscita 

alla luce della Evangelii Gaudium 
con don Marino Rossi 

2. La tela: Chiesa madre dal cuore aperto 
3. Il soggetto: Kerygma e rinnovamento 

della pastorale 
4. Lo sguardo: i destinatari della gioia del 

Vangelo 
In Unità pastorale di Cordenons per altri 3 lu-
nedì dall’18 marzo in parrocchia al Pasch. 
 
DOMENICA 17 marzo, ore 9.15: incontro di 
Alfabeto della fede con i genitori e i bambini 
di IV elementare, che si preparano alla Prima 
Comunione: durante la S. Messa delle 10.30 
saranno presentati alla comunità  
 

ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI 
Quaresima 2019 

Tempo di riflessione, silenzio, preghiera. 
 

18-19-20 MARZO, ore 20:15 
“Celebrazioni belle e vita povera” accompa-
gnati da don Fermo Querin presso la chiesa 
della parrocchia Ss. Ilario e Taziano 
 

20-21 -22 MARZO, ore 20:30 
“Il tesoro della povertà” e “Discepoli di cuo-
re”, accompagnati da don Federico Zanetti e 
don Roberto Tondato presso la chiesa della 
parrocchia Immacolata Concezione 
 

Concorso idee per gli auguri pasquali 
proponiamo ai ragazzi e ai giovani di disegnare il 
bigliettino degli auguri pasquali da consegnare 
agli anziani della parrocchia, presentando il rpo-
getto prima di domenica 24 marzo. Il bigliettino 
selezionato verrà premiato. Per consegne e in-
formazioni contattare Liana o don Marino. 
 

S. Messa di consolazione e liberazione, 
mercoledì 20 marzo alle 20.00 presso la Madon-
na delle Grazie con il Vescovo Giuseppe. 


