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DOMENICA 13 MARZO: IIª di QUARESIMA

IL VANGELO
Mentre
Gesù
pregava,
il suo volto
cambio
d'aspetto.

Dal vangelo di Luca
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: 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 questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 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 nessuno ciò che avevano visto.
Nella scena della trasfigurazione Mosè ed Elia parlano di «esodo»; Pietro,
per contro, vuole offrire una tenda; i primi parlano di un cammino in uscita, il secondo propone un percorso in entrata; i primi hanno camminato a
lungo, il secondo vuole fermare la storia. Pietro vuole sempre «fermare» il
flusso della vita nuova, segnata dalla logica pasquale: vuole «fermare» la
gratuità della chiamata (cf. Lc 5,8), le sofferenze della sequela (cf. Mc 8,32),
lo scandalo a cui è esposto il Maestro (cf. Mt 26,33-35), il suo arresto (cf.
Gv 18,10-11), lo slancio missionario all’indomani della risurrezione (cf. Gv
21,3). Sembra essere agli antipodi di Gesù. Ci vuole una voce dal cielo per
scuotere questa logica. C’è poi nuovamente il gioco tra la luce e l’ombra,
mentre il torpore avvolge i tre discepoli. Se le vesti di Gesù diventano candide e sfolgoranti, i tre sono avvolti da una nube nell’ombra ed è nell’ombra
che sentono risuonare quella voce che vuole consolidare i passi della sequela: solo la forza di quella voce permetterà di affrontare le asperità del
percorso che si dirige, con fermezza, verso Gerusalemme.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
Feria di Quaresima
ore 18.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)
- per Frattolillo Vincenzo, Marian Sandro, De
		
Bortoli Margherita, Moro Bruno, Tuzzi Alma e
		
Facchinelli Bruna; - per Noemi e Salvatore;
		
- per Passero Vincenzo (Sett.).
Sabato 12 Marzo

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
IIª di Quaresima
ore 10.00 - per Def. Fam. Cestaro e Biasetto;
		
- per Agostino, Severino e Concetta (Anniv.).
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.
Domenica 13 Marzo

Lunedì 14 Marzo
Feria di Quaresima

ore 17.00 Adorazione.
ore 10.30  Esequie di Spiller Giancarlo.
ore 18.00 Rosario per la Pace

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
Amadio Mario (Anniv.); - per Molon
		
Stefania; - per Def. Fam. Parnigotto.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 Rosario per la Pace.
Martedì 15 Marzo

Feria di Quaresima		
- per

ore 17.00
Feria di Quaresima
ore 18.00
		
		
		
ore 18.30
Mercoledì 16 Marzo

Giovedì 17 Marzo
Feria di Quaresima

Venerdì 18 Marzo
Feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

Adorazione.
- Secondo Intenzione; - per Pitton
Ettore (Anniv.); - per Pasquale, Pasqua,
Def. Fam. Camposeo. e Def. Fam. D'Adamo.
- per Passarelli Elisabetta (Sett.).
Rosario per la Pace.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per le anime del Purgatorio.
ore 18.30 Rosario per la Pace.
ore 21.00 Adorazione.

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 16.30

Adorazione.
- Secondo Intenzione.
Rosario per la Pace.
Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Sarmeola.
SAN GIUSEPPE,
ore 17.00 Adorazione.
SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA ore 18.00 S. Messa festiva
(3ª settimana del Salterio)
- per Petranzan Valerio (Anniv.),Mario e Leda;
		
- per Bettin Giuseppe e Seragiotto Ada;
		
- per Molon Giuseppe.
- per Spiller Giancarlo (Sett.).

Sabato 19 Marzo

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
IIIª di Quaresima
ore 10.00 Iª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 1ª Media (primo gruppo)
		
- per Bassi Angela Michela.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 Iª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 1ª Media (secondo gruppo)
		
- Secondo Intenzione.
Domenica 20 Marzo

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 14 Marzo
Martedì 15 Marzo
Venerdì 18 Marzo
Venerdì 18 Marzo
Sabato 19 Marzo
Domenica 20 Marzo

ore 21.00 Incontro volontari Sagra paesana.
ore 18.30 Incontro gruppo Caritas parrocchiale.
ore 8.30 Pulizie Chiesa.
ore 21.00 Incontro straordinario CP, CPGE.e CDA,
ore 14.30 Incontro Coretto bambini in Centro Parrocchiale.
ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.

In Vicariato, Diocesi
Mercoledì 16 Marzo
ore 21.00 Consiglio Pastorale tra le Parrocchie del Comune
		
sul Sinodo Diocesano a Tencarola.
ore 21.00 Online Percorso di formazione all'affettività per i
		
giovani dai 18 ai 35 anni.
Sabato 19 Marzo
ore 9.30 Coppie in attesa di un figlio a Villa Immacolata.
Domenica 20 Marzo
ore 15.30 Legami spezzati presso la Casa di spiritualità
		
"la Madonnina" a Fiesso D'Artico.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Quello che accadde quel giorno sul monte
non è affatto casuale, Gesù.
C’è un esodo che ti attende
e sarà molto più drammatico
di quello che è avvenuto in terra d’Egitto
quando Israele attraversò
a piedi asciutti il mare,
inseguito dalla cavalleria del faraone.
Ora c’è un passaggio da affrontare,
il più angusto e terribile
che si possa immaginare:
quello che conduce alla morte,
luogo di oscurità e di angoscia,
per arrivare alla luce della risurrezione.
Eppure è per questo che sei venuto, per valicare quella soglia,
forte solo del tuo amore,
e sconfiggere così la morte
e spianare la strada
a tutti quelli che vogliono seguirti.
È per loro questa sosta sul Tabor:
perché si lascino condurre dalla tua Parola
e si ricordino del tuo aspetto sfolgorante,
colmo della bellezza di Dio,
che trasudava dal tuo volto,
e della gioia che ha invaso i loro cuori.

QUARESIMA DI SPIRITUALITÀ
Lodi Vicariali: * 19 Marzo a Sarmeola; * 26 Marzo a Selvazzano; * 2 Aprile a Tencarola;
Saremo accompagnati dalla riflessione da padre Federico Righetti ofm
del Convento Sacro Cuore di Saccolongo.
CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
• Durante la Quaresima i generi alimentari di prima necessità per i poveri e le famiglie in difficoltà
si possono portare in Chiesa alla domenica (prima o dopo le Sante Messe) e durante la settimana.
• All'uscita della Chiesa, nella bussola, si raccolgono offerte per la Caritas e le Missioni.

