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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Gia-

como e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo 

volto cambiò d’aspe o e la sua veste divenne candida e 

sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 

erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del 

suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 

quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini 

che stavano con lui. 

Mentre ques' si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 

«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capan-

ne, 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: «Ques' è il Figlio mio, l’ele o; 

ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in 

quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano vi-

sto. 

Lc 9,28b-36 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Prima della tua croce, o Signore, 

prendendo con te i discepoli su un alto monte, 

davan' a loro ' sei trasfigurato, 

illuminandoli con bagliori di potenza, 

volendo mostrare loro, sia per amore degli uomini 

che per la tua signoria, lo splendore della risurrezione: 

di essa rendi anche noi degni nella pace, 

perché sei misericordioso e amico degli uomini. 

Tu che con la tua luce hai san'ficato tu a la terra, 

' sei trasfigurato sull’alto monte, o buono, 

mostrando ai tuoi discepoli il tuo potere, 

poiché tu risca2 il mondo dalla trasgressione. 

Noi dunque a te gridiamo: Pietoso Signore, 

salva le anime nostre. 

dalla Liturgia Bizan�na 

per la Trasfigurazione del Signore 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Come tra gli uomini, l’eccesso di amore fa uscire fuori di 

se gli innamora' quando diviene troppo grande per i cuori 

che lo accolgono, allo stesso modo l’amore per gli uomini 

ha svuotato Dio (Fil 2,7). Infa2 egli non chiama il servo 

che ama, rimanendo al suo posto, ma Egli stesso scende 

verso di lui e lo cerca; e il ricco nel discendere si avvicina 

alla dimora del povero. E, venendo, gli manifesta il suo 

desiderio, e chiede lo stesso amore. E, respinto, non si 

arrende. E, oltraggiato, non si irrita. E, scacciato, si siede 

presso la porta (Ap 3,29), e fa di tu o per essere accolto 

dall’amato. E, quando lo si fa soffrire, sopporta e muore. 

Poiché due sono le cose che manifestano in modo eviden-

te e rivelano chi ama: fare del bene per quanto è possibile 

all’amato, e acce are di soffrire per lui e sopportare le 

cose peggiori—questa seconda è la prova più grande 

dell’amicizia che non la prima—. 

Ma questa non era possibile a Dio, essendo egli incapace 

di soffrire. Però essendo innamorato dell’uomo, avrebbe 

potuto fare del bene all’uomo, ma non poteva in alcun 

modo soffrire per lui. Siccome il suo amore era eccessivo, 

ed Egli non lo poteva manifestare a raverso alcun segno, 

era necessario dunque che non restasse celato come egli 

amasse appassionatamente, ma doveva offrirci una prova 

del suo grande amore, e, amando, doveva manifestare 

l’enormità del suo amore. Egli immagina quest’annienta-

mento, lo me e in a o e fa in modo di essere capace di 

pa're e sopportare le pene peggiori. E avendo in tal modo 

convinto, da quello che avrebbe pa'to, quanto differente 

fosse il suo amore, avrebbe ricondo o a se colui che fug-

giva il Bene, perché si credeva odiato. 

Cosa più singolare di tu e: infa2 non solo sopportò le 

cose peggiori di tu e, soffrendo, e morendo per le ferite, 

ma riportando in vita il suo corpo e risorgendo dalla cor-

ruzione, tu ora si adorna di queste piaghe e porta le cica-

trici nel corpo, e si manifesta al cospe o degli angeli con 

queste (1Tm 3,16) e giudica queste come un ornamento e 

gioisce mostrando che ha pa'to cose terribili mentre dal 

corpo ha rimosso tu e le altre cose. 
 

Nicola Cabasilas, La vita in Cristo IV,12.14 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 16 Marzo 

ore 19:00 def. Gigi Bonanome; def. Gian Luigi Campore-

se; def. Luciano Go2. 

+ Domenica 17—II Domenica di Quaresima 

ore 9:00  

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00  

Lunedì 18 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 19—San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Ma-

ria solennità 

ore 8:30 def. Guido. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 20 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 21 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 22 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Annalisa Collavo. 

Sabato 23 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.' Pierina e Mario. 

+ Domenica 24—III Domenica di Quaresima 

ore 9:00 def.ta Luisa. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:00 ba esimo di Vi oria Schiavo 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par're dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen9: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen9: ogni se2mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri9ro indumen9 e scarpe: il sabato ma2na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se2mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Sabato 16 Marzo 

• Concerto di San Giuseppe, ore 20:45 in Sala Card. 

Callegari. Ingresso libero. Il trio formato da France-

sco, Tommaso e Alberto Galligioni eseguirà musiche 

per violoncello di Bach, Boccherini e Mozart. 

Domenica 17 Marzo 

• La Focaccia della fraternità. A raverso l’acquisto di 

una focaccia, al termine delle Ss. Messe, si può soste-

nere l’inizia'va promossa dell’Associazione “La Difesa 

s’incontra” per il proge o di doposcuola in Ecuador 

del Centro Missionario Diocesano. Offerta minima a 

focaccia: € 10,00. 

Martedì 19 Marzo 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 20 Marzo 

• Catechesi per adul' con don Lino, ore 16:00 in Cen-

tro parrocchiale. 

Giovedì 21 Marzo 

• Prove Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Venerdì 22 Marzo 

• Via Crucis, ore 16:30 in Cappella invernale. 
 

Martedì 19 Marzo 

Solennità di San Giuseppe, Patrono della Parrocchia. 
 

• Ore 19:00 S. Messa animata dalla Corale San Giusep-

pe. Presiederà l’Eucaris'a don Marco Cagol, Vicario 

episcopale per i rappor' con il Territorio. 

• Ore 20:00 Apericena in Centro parrocchiale aperto a 

tu2. 

• Ore 21:00, Consiglio Pastorale Parrocchiale aperto al 

CpGE, ai volontari Caritas, al Circolo NOI e al Dire2vo 

Gianesini. Don Marco Cagol porterà alcune proposte 

pastorali a par're dall’enciclica di papa Francesco 

Laudato sì. 
 

Ascolto della Parola di Dio 

nel Tempo della Quaresima 

Nel Tempo di Quaresima ci sarà modo di lasciarsi leggere 

dalla Scri ura a raverso tre appuntamen' di lec�o divi-

na nei mercoledì 27 marzo, 3 aprile e 10 aprile, dalle 

21:00 alle 22:15. Il tema sarà “I deser' nella Bibbia”. 

L’appuntamento sarà in Cappella invernale. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Domenica scorsa la raccolta delle buste gialle è stata ve-

ramente significa'va: € 2.155. Un grande grazie per 

l’a enzione di tu2. 

A ques' vanno aggiunte le offerte di quan' si sono impe-

gna' a donare alla Parrocchia 50,00 € al mese. Così la 

ripresa della raccolta da o obre 2019 è pari a € 25.400. 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u'lizzare an-

che l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes9vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 17 Marzo (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 

Sabato 23 Marzo 

Discepolato (14:30) 

Celebrazione penitenziale per la Fraternità (16:30) 


