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dal 5 marzo al 11 marzo 2012 

 

Vangelo ( Mc 9,2-10 ) In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.  
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia 
con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. 
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano 
dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non 
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la 
cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

Commento  

L'episodio della Trasfigurazione narrato dal Vangelo di Marco si inserisce 
molto bene nell'itinerario di conversione proposto dalla quaresima. Il volto 
trasfigurato, le vesti splendenti, la nube e la voce celeste svelano che il 
cammino di Gesù verso la Croce nasconde un significato pasquale. 
Quest'uomo incamminato verso la Croce è in realtà il Signore risorto e 
glorioso. L'episodio ha uno scopo ben preciso: rivelare ai discepoli 
disorientati il senso profondo e nascosto del cammino di Gesù. Essi hanno già 
capito che Gesù è il Messia e già si sono persuasi che la sua strada conduce 
alla Croce, ma non riescono a capire che la Croce nasconde la gloria. Per 
questo hanno bisogno di un'esperienza, seppure fugace e provvisoria: hanno 
bisogno che il velo si sollevi. Nel cammino nell'itinerario di fede dei discepoli 
possiamo dire che la Trasfigurazione è una sorta di verifica. Dio concede ai 
discepoli, per un istante, di contemplare la gloria del Figlio, di anticipare la 
Pasqua e di comprendere che la strada di Dio non è chiusa ma aperta e che la 
via della Croce conduce alla gloria della risurrezione. 
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Nel cammino della fede non mancano momenti chiari, gioiosi, all'interno 
della fatica dell'esistenza cristiana. Occorre saperli scorgere e saperli leggere. 
Senza però dimenticare che il loro carattere è fugace e provvisorio. La strada 
continua ad essere quella della Croce. Pietro desiderava eternizzare 
quell'improvvisa e chiara visione: «Facciamo tre tende». È un desiderio che 
manifesta un'incomprensione dell'avvenimento, che non è l'inizio del 
definitivo, non è ancora la meta, ma solo l'anticipo profetico di essa. Al 
discepolo viene offerta una verifica, una caparra: poi bisogna fargli credito, 
senza limiti. C'è un altro aspetto su cui riflettere: il comando «ascoltatelo». 
L'ascolto è ciò che definisce il discepolo. La sua ambizione non è quella di 
essere originale, ma di essere servo della verità, in posizione di ascolto. 
L'ascolto è fatto di obbedienza, conversione e speranza. Richiede coraggio 
per decidersi: quella che ascolti è infatti una parola che ti coinvolge e ti 
strappa a te stesso.  
 
 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa  
 
 

In vista della Comunione di maturità 
 
 

Giovedì 8  
             pomeriggio: Ritiro COMUNIONE DI MATURITA’ PER I RAGAZZI 
             sera: 20,45 incontro con i loro genitori in Oratorio 

Venerdì 9  
pomeriggio: Ritiro COMUNIONE DI MATURITA’ PER LE RAGAZZE 

Sabato 10 
 Dalle 15.30 alle 18.00 confessioni per i genitori 
Domenica 11  

ore 9.00 COMUNIONE DI MATURITA’ 
 

 

QUARESIMA 
In fondo alla chiesa è a disposizione un sussidio nel quale troverete il senso della 
quaresima e uno schema di preghiera da vivere in famiglia in preparazione alla 
santa Pasqua. È raccomandato in modo tutto speciale per i bambini e i ragazzi 
del catechismo assieme ai loro genitori. 
 

LECTIO DIVINA 
Inizia per tutti i venerdì di Quaresima l’appuntamento con 
l’approfondimento della Parola di Dio chiamato LECTIO DIVINA. È un 
modo per accostare, assimilare e pregare la Parola di Dio. Verrà fatta nel 
contesto dell’Adorazione Eucaristica in Chiesa, ore 20.30. 
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PORTE APERTE alla  SCUOLA MATERNA  
La nostra scuola materna offre la possibilità di visitarla, di conoscerla e 
incontrare le educatrici nella giornata di sabato 17 marzo dalle ore 10 a 
mezzogiorno. 

 

5 per mille ALL’ORATORIO 
Alla denuncia dei redditi c’è sempre la possibilità di destinare il 5 per mille 
(NON sono soldi in più da dare!) per un ente non profit. Il nostro Oratorio 
ha la possibilità di recepire questo 5 per mille. Se tutti lo destiniamo per il 
nostro Oratorio, mettendo il seguente numero di codice fiscale 
92160100282, potremo beneficiare di risorse per  potenziare le iniziative a 
vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!  
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 5 
 

MARTEDI’ 6 
 

MERCOLEDI’ 7 

 
20.45 CONSIGLIO PASTORALE 
 

GIOVEDI’ 8  

Ritiro COMUNIONE DI MATURITA’ PER I RAGAZZI 
20,45 Genitori dei ragazzi che faranno la 
Comunione di Maturità, in Oratorio  

VENERDI’ 9  

            ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ritiro COMUNIONE DI MATURITA’ PER LE RAGAZZE 
15.00 VIA CRUCIS; segue Adorazione Eucaristica 
20.45 LECTIO DIVINA 1° INCONTRO 

SABATO 10  

            ADORAZIONE EUCARISTICA 
15.30-18.00 CONFESSIONI PER I GENITORI DEI 
RAGAZZI DELLA COMUNIONE DI MATURITA’ 

DOMENICA 11 
Ore 9.00 COMUNIONE DI MATURITA’ 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

 

LUNEDI’ 5 

 

7.00: don Aldo. 

18.30: Bison Bernardino, sorella e fratelli; Mason Armando 

(trigesimo); Gazzola Lietta. 

MARTEDI’ 6 

 

7.00:  Baccega Evelyn.. 

18.30: Bison Otello, Giovannina e Irma; Leoni Umberto;  

ad m. offerente. 

MERCOLEDI’ 
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7.00: ad m. offerente.  

18.30: Zamprogna Giovanni e familiari. 

GIOVEDI’ 8 
7.00: Miolo Michele. 

18.30: Pirollo Mario. 

VENERDI’ 9 

 

7.00:  ad m. offerente. 

18.30: Mason Giovanni Battista, Angela, Almerino, 

Vitaliano e Aronne. 

SABATO 10 

 

7.00:  ad m. offerente. 

18.30:Squizzato Ilario, Maria, Luigina, Brunato Biagio, 

Silvia e Maria; Corò Fortunato. 

DOMENICA 

11 

III domenica di 

Quaresima 

7.00: Zanchin Armando, Luca, Malvino, Ermenegildo e 

Regina; Volpato Maria; Scattolon Arduino. 

9.00: Fabri Domenico e famiglia Ceci; Gumirato Mario e 

Assunta; Scquizzato Giuseppe e Mario; Grigoletto Giosuè 

e Amelia; Zamprogna Rino e Imelda; Zanini Valerio e 

Lino. 

10.30: Miolo Livio; Suor Agnese Eugenia Cagnin; Dinato 

Elvira, Valentino, Aldo e Olga; Mattiello Erminio. 

18.30: Formentin Giulio e Maria, Cazzaro Angelo e 

Franco;  

 


