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S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
…DIO DI CUI FIDARSI 

SABATO 7 marzo, 
 18.30: † Guglielmo e Prima Colussi 
  † Bresin Italo, Marcuzzi Elisa, 
     Passador Ada e Liberale  
  † Assunta e Maria Roder 
  † Graziella Gazzola 
  † Wladislawa 
DOMENICA 8 marzo,  8.00:  
  10.30: † defunti fam. Lot Giovanni e Rossi 
  † Walter Lovat 
  † Silvia e Rodolfo Darin 
  † Norma Maluta 
  † Rino Martin 

Il Battesimo di Sonia Lucchese,  
sarà celebrato il 24 maggio 

Lunedì 9 marzo, 18.30:   
Martedì 10 marzo, 18.30:  
Mercoledì 11 marzo, 18.30: 
Giovedì 12 marzo, 18.30:  
Venerdì 13 marzo,  
 18.30:  S. Messa  
  † Libero Marinato 
 19.00:  Via Crucis, animata dai bambini 

della primaria del catechismo  
  insieme ai loro genitori 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
…ACQUA VIVA CHE DISSETA 

SABATO 14 marzo, 
 18.30: † Assunta e Marta Colussi 
  † Aldo e Evelina Collovini 
  † Assunta Papait e Romeo Sartor 
DOMENICA 15 marzo,   
 8.00: † defunti fam. Zatti e Pellizzon 
 10.30: † Paolo Pasotti 
 

Le indicazioni del Vescovo  
nel contrasto al Coronavirus 

- È consentita la celebrazione della S. 
Messa feriale e festiva, degli altri sacra-
menti, nonché gli appuntamenti di pre-
ghiera che caratterizzano il tempo di Qua-
resima, assicurando l’osservanza delle 
indicazioni del Decreto per il rispetto del-
la distanza di sicurezza di un metro, fino a 
circa metà dei posti a sedere nell’aula. 

- Resta sospeso il precetto festivo, che può 
essere sostituito con la preghiera per-
sonale o familiare o con l’assistere alla S. 
Messa tramite i mezzi di comunicazione. 

-  Sono sospesi gli incontri del catechismo 
e le a�vità oratoriane. 

 

LA PAROLA DI DIO 
VANGELO secondo Matteo (Mt 17,1-9) 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Gia-
como 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 conver-
savano con lui. Prendendo la parola, Pietro 

disse a Gesù: «Si-
gnore, 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: «Que-
sti 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». Al-
zando 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». 
 

CAMMINO di QUARESIMA 
MI METTO IN CAMMINO CON TE, GESÙ… 
…E CAMMINAVA CON LORO.  
 

MI METTO IN CAMMINO CON TE, GESÙ … 
…CHE MI CHIAMI A RIPARTIRE - Le Ceneri 
…UOMO CHE SA SCEGLIERE - I Domenica  
…DIO DI CUI FIDARSI - II Domenica  
…ACQUA VIVA CHE DISSETA - III Domenica 
…LUCE CHE MOSTRA LA STRADA - IV Domenica  
…VITA CHE GENERA SPERANZA - V Domenica  
…DONO OFFERTO PER NOI - Le Palme 
…RISURREZIONE CHE DÀ VITA PER SEMPRE - Pasqua 
Con la speranza di far l’esperienza dei due di Em-
maus: …Si aprirono loro gli occhi e lo riconob-
bero… Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via… 



MI METTO IN CAMMINO CON TE, GESÙ… 
…DIO DI CUI FIDARSI - II Domenica 

 
Commento al Vangelo 
Nel cammino quaresimale che ci prepara alla 
Pasqua, ascoltiamo questo brano dove Gesù 
prende alcuni dei suoi discepoli e mostra loro 
la sua gloria, fatta di luce e della voce di Dio 
che ama il suo Figlio. Davanti a tale visione i di-
scepoli non devono più temere nulla, né de-
vono lasciar spazio ad alcun dubbio su Gesù, 
Messia e Figlio di Dio. Sotto i loro occhi, anche 
se solo per un breve momento, si apre l’iden-
tità profonda di Gesù e il suo rapporto intimo 
e profondo con il Padre. Al di là degli elementi 
straordinari che vengono narrati, ciò che colpi-
sce sono i rapporti che emergono, rapporti di 
amicizia, fatta di dialogo e di ascolto. Gesù non 
solo prende con sé i suoi tre apostoli più intimi, 
testimoni di altri episodi importanti della sua 
vita - come la risurrezione della figlia di Giairo e 
la sua preghiera al Getzemani -, ma, una volta 
trasfigurato sul santo monte, egli si mostra in 
dialogo con Mosè ed Elia, come se fossero suoi 
due amici di vecchia data con i quali, anche se 
passato molto tempo, non fanno alcuna diffi-
coltà a riprendere il dialogo lì dove lo avevano 
lasciato. Mosè ed Elia sono due grandi prota-
gonisti dell’Antico Testamento che avevano 
dialogato quasi faccia e faccia con il Dio di 
Israele. Si sono sentiti chiamare per nome e 
hanno obbedito a quanto veniva loro chiesto. 
Mosè era stato chiamato a liberare il popolo di 
Israele dalla schiavitù di Egitto ed Elia era stato 
chiamato per insegnare che vi è un solo Dio vivo 
e vero e che ogni forma di idolo doveva essere 
abbattuta. Gesù si manifesta amico di questi 
due grandi fondatori dell’esperienza di fede del 
popolo ebraico. E poi, se non basta, non c’è solo 

Gesù che dialoga con loro, ma c’è anche il Pa-
dre che fa udire la sua voce e dichiara Gesù il 
Figlio amato, come era successo nel battesimo 
al fiume Giordano. Questa voce divina invita 
non solo gli apostoli, ma anche Mosè ed Elia ad 
ascoltare il suo Figlio per entrare in dialogo con 
lui. Tutta l’attenzione sembra attirata dalla vi-
sione, come se fosse una grande spettacolo, e 
invece la voce del cielo chiede di ascoltare. 
Ascoltare è una dimensione difficile in un rap-
porto di amicizia, ma di per sé in ogni tipo di 
relazione. Spesso veniamo colpiti solo dai suoni 
o dalle parole che ci vengono dette, ma non 
ascoltiamo con intelligenza e disponibilità di 
cuore chi ci parla. Il tempo della Quaresima è 
un tempo per entrare in amicizia con Gesù che 
muore e risorge per noi. In questo tempo siamo 
invitati dal Padre stesso, cioè il nostro Dio crea-
tore e Signore, ad ascoltare lui che parla nella 
Chiesa e nel cuore di ogni credente. Nell’ascol-
to ci sarà la possibilità di dialogare con lui e ac-
corgersi che nessuno è mai veramente solo, 
ma che quando siamo in amicizia con Gesù 
tutti siamo riconosciuti e chiamati figli amati. 

D. Maurizio Girolami 
 

RACCOLTA QUARESIMALE PER I POVERI 
prodotti vari per l’igiene 
all’ingresso della Chiesa 

Il nostro Centro di Ascolto non distribuisce più 
direttamente generi alimenti e quanto serve all 
persone bisognose, ma converge nell’EMPORIO 
cittadino. Per questa quaresima lanciamo la 
raccolta di prodotti vari per l’igiene 
(quali detersivi, pannolini per bam-
bini, sapone…) 
 

Sono disponibili in Chiesa  
 

le CASSETTINE  
UN PANE PER 
AMOR DI DIO 
 

per il progetto  
costruzione  
dormitorio "Lar"  
in Mozambico 
seguito da   
don Lorenzo Barro e  
don Loris Vignandel 
 

AVVISI 
 

• Calendario di Lectio divina e Adorazione  
- Martedì 10 marzo dalle 19.00 alle 20.00 

Adorazione Eucaristica in Chiesa 
- Lunedì 16 marzo 20.30 Lectio Divina in 

Oratorio 
 

PROPOSTE CANTI PER LA LITURGIA 
Ingresso: Apri le tue braccia (223)  
 Signore ascolta, Padre Perdona (237) 
Offertorio:Trasformi in Gesù (120) 
 Le mani alzate (119) 
Comunione: Chi ci separerà (226) 
 Donaci, Signore, un cuore nuovo (227) 
 Ti seguirò (239) 
Congedo:Vi darò un cuore nuovo (241) 


