Dal 25 febbraio al 3 marzo 2013 www.parrocchiapiombinodese.it
Vangelo Lc 9,28-36 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: 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 .
Commento: Il racconto evangelico della trasfigurazione, vuole essere una rivelazione rivolta ai discepoli: il
suo oggetto è il significato profondo e nascosto della persona di Gesù e della sua opera. Gesù è il nuovo
Mosè, il profeta definitivo, e che in Lui giungono a compimento l'Alleanza e la legge. Altri tratti, come le
vesti candide e il volto splendente, ci dicono che Gesù, incamminato verso la Croce, è in realtà il Signore. È
proprio in questo Gesù incamminato verso la Croce che troviamo il compimento dell'Alleanza e della legge.
La trasfigurazione non è soltanto la rivelazione in anticipo della futura risurrezione di Gesù, ma è una
rivelazione di ciò che Gesù è già: il Figlio di Dio. Di più: la trasfigurazione non è soltanto una rivelazione
dell'identità profonda di Gesù e della via della Croce. È nel contempo una rivelazione dell'identità del
discepolo. La via del discepolo è come quella del Maestro, ugualmente incamminata verso la Croce e verso
la risurrezione. E anche per il discepolo la risurrezione non è una realtà semplicemente futura, ma è già una
realtà presente e anticipata. La comunione con Dio è già operante. E di tanto in tanto questa realtà
profonda e pasquale, normalmente nascosta, affiora. Nel viaggio della fede non mancano momento chiari,
momenti gioiosi all'interno della fatica dell'esistenza cristiana. Occorre saperli scorgere e saperli leggere. Il
loro carattere è però fugace e provvisorio, e il discepolo deve imparare ad accontentarsi. Pietro desiderava
eternizzare quell'improvvisa chiara visione, quella gioiosa esperienza: «Maestro, è bello per noi stare qui.
Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». È un desiderio che rivela un'incomprensione
dell'avvenimento («Egli non sapeva quel che diceva»). I momenti gioiosi e chiari disseminati nella vita di
fede non sono il definitivo, ma soltanto una sua pregustazione: non sono la meta, ma soltanto un annuncio
profetico di essa.

TEMPO DI QUARESIMA
VENERDI’ di quaresima VIA CRUCIS a: LEVADA ore 20.00 in Chiesa
PIOMBINO DESE ore 15.00 in Chiesa (segue adorazione Eucaristica)

LECTIO DIVINA Inizia per TUTTI I MERCOLEDÌ 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.
Sarà fatta alternativamente nelle tre Parrocchie alle ore 20,45 a cominciare da Piombino.
QUARESIMA IN FAMIGLIA 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 Mercoledì 27 febbraio alle 20,45 a Levada in Sala Pio X
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA Come tappa conclusiva e significativa dell’anno
della fede, con il Consiglio Pastorale è stata valutata la possibilità di un pellegrinaggio in Terrasanta dal
10- al 17 ottobre 2013. In fondo alla chiesa ci sono i depliant illustrativi sia dell’itinerario geograficospirituale che le note tecniche e il costo. Entro il mese di Giugno sono necessarie le iscrizioni in
Canonica
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IL PAPA CHIEDE CHE UN ALTRO CONTINUI IL SUO MINISTERO
La persona cresce, si sviluppa e armonizza seguendo la sua coscienza; quando poi è cristiana, per propria scelta e
non per conformismo o per vana eredità, la sua coscienza prende corpo e si incarna guardando la coscienza del
Maestro, di Gesù Cristo.
Papa Benedetto negli ultimi tempi in cui ha maturato la sua coraggiosa scelta, deve aver vissuto un travaglio
denso e oscuro dentro di sé, deve aver attraversato il deserto pietroso che non lascia intravvedere la pista e toglie
le forze. Radicato però come egli è nel Signore Gesù, la luce, per quanto sofferta, è giunta pacatamente e
radicalmente donandogli serenità e sicurezza.
Il Santo Padre non si ritira in pensione per godersi la liquidazione, egli si considera autenticamente “servo” e,
quando il servo perde le forze e il vigore, allora è giunto il momento di arretrare, non per vile abbandono dinanzi
alle difficoltà, ma per somma lucidità e per grande amore della Chiesa e di ognuno dei suoi membri. La sua
decisione infatti giunge "… dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio" e pertanto
dobbiamo nutrire la certezza che la sua decisione è quella che Dio stesso gli ha indicato, qundi è il Signore che
ha voluto così.
Papa Benedetto ha sempre dimostrato un atteggiamento contemplativo, ampiamente sottolineando come tutto ci
è donato da Dio e l’unico modo per percepirlo sia quello di sintonizzarci con il cuore di Cristo Risorto e che ogni
giorno sugli altari delle nostre comunità diventa Pane di vita.
Ora a noi competono due grandi e fondamentali atteggiamenti:

grande riconoscenza al Signore per questo pontificato iniziato e concluso sotto la guida sicura e
provvidenziale dello Spirito Santo.

Responsabilità profonda: lasciare che lo Spirito interceda in noi e con noi, con gemiti inesprimibili, perché
nemmeno sappiamo che cosa o chi domandare: preghiamo quotidianamente e intensamente.
Questo tempo che stiamo vivendo è tempo di grandi svolte, inique alcune, grandiose altre. Benedetto XVI ne
dimostra la grandiosa gratuità.

RESPONSABILI CHIERICHETTI: giovedì 28 febbraio, ore 20,45 Incontro Responsabili
chierichetti della Collaborazione in oratorio a Piombino Dese.

MERCATINO PER LA SCUOLA MATERNA: Domenica 3 marzo presso la sala S. Pio X
ci sarà il mercatino di pasqua organizzato dalle mamme della scuola materna e il cui ricavato andrà a
beneficio dei bambini della scuola stessa.
L’ASSOCIAZIONE BRACCIA APERTE: venderà sul sagrato della chiesa le consuete uova
pasquali per sostenere i progetti di promozione umana in Bolivia.
CORO: Durante il periodo della Quaresima le prove di canto si terranno al martedì anziché al
mercoledì per consentire la partecipazione alla lectio divina.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI’ 26
MERCOLEDI’ 27
GIOVEDI’ 28
VENERDI’ 1 MARZO
SABATO 2

20.45 Consiglio dell’AC, a Levada
20.45 Lectio divina a Levada
20,45 Incontro responsabili chierichetti della Collaborazione in Oratorio a
Piombino Dese
20.00 Via Crucis
15.30 ADORAZIONE E CONFESSIONI

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 25
MARTEDI’ 26

7.30: LODI
7.30: Stevanato Gabriella.
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MERCOLEDI’ 27
GIOVEDI’ 28

7.30: LODI
7.30: Tosatto Ilario.

VENERDI’ 1 MARZO

7.30: LODI

SABATO 2

7.30: LODI

DOMENICA 3
III di QUARESIMA

8.00: Boin Rita (Eufrasia); Vanzetto Raimondo; Manesso Bruna e Sergio;
Libralato Armida, Natalina, Maria e Cesarina; Defunti Merlo Giuseppina.
9.30: Libralato Mario; Nonzoloni Bruna e Gino; Fabris Mario; Baldassa Irma;
Severin Antonio; Danesin Laura; Turino Alessandro; Pavanetto Arcangelo;
Ventura Malvina e Lidia; Favaretto Elvio e Zorzan Bertilla; Severin Ruggero,
Agnese e Silvano; Simionato Serafino, PiaConcetta, Dina, Giovanni e Elena;
Vanzetto Augusto e Guidolin Elsa.

ORATORIO – NOI a partire da domenica 24 febbraio, il Direttivo NOI in collaborazione con i
gruppi e le associazioni parrocchiali offrono la possibilità per tutti i bambini, ragazzi e giovani delle
attività ricreative in oratorio la domenica pomeriggio. I programmi e gli orari verranno affissi in
oratorio.
PESCA DI BENEFICENZA: Se qualcuno ha del materiale o degli oggetti non usati da offrire
per la pesca di beneficenza, che sarà allestita in occasione della festa di S. Giuseppe, è pregato di
portarli presso la Scuola Materna.
RINGRAZIAMENTI Si ringrazia la classe del 1947 che, in memoria di Nepitali Francesco, ha
fatto un’offerta per i bambini della scuola materna.
ADORAZIONE DELLE 40 ORE per quanti desiderano offrire un’ora di preghiera di
Adorazione nei giorni della Settimana Santa (domenica, lunedì, martedì e mercoledì) c’è un foglietto
per segnare la propria presenza. Riconsegnarlo nell’entrata della cappellina nell’apposita cassetta.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDI’ 27

20.45 Lectio divina a Levada
20,45 Verifica itinerario fidanzati in Canonica
20,45 Incontro responsabili chierichetti della Collaborazione

GIOVEDI’ 28
VENERDI’ 1 MARZO
SABATO 2
DOMENICA 3

ADORAZIONE EUCARISTICA
15.00 Via Crucis, segue adorazione
ADORAZIONE EUCARISTICA
Uscita Prima Confessione a Ca’ Florens

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 25
MARTEDI’ 26

MERCOLEDI’ 27

7.00: Dal Cortivo Giovanni; Frasson Giovanni e famiglia; Mason Valentino e
famiglia.
7.00: LODI
18.30: Squizzato Ottorino e famiglia; Rizzante Matilde e Angela; Gazzola
Antonio e Maria; Perugini Domenico, Primo e Maria; Roncato Zelindo e
Perusin Margherita; Scquizzato Silvio, Maria e Giuliano
7.00: per i genitori delle suore defunte; Mondi Vittorio; Fracalanza Antonio e
Flora.
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GIOVEDI’ 28
VENERDI’ 1 MARZO

7.00: LODI
18.30: Trevisan Meris; Fabbian Maria (anniversario), Gino e Romana; vivi e
defunti fam. Nogara Martino; Checchin Giorgio; Vedovato Eugenio e
Carmela.
7.00: anime del Purgatorio; defunti Tambe Maria.
7.00: LODI

SABATO 2

DOMENICA 3
III di QUARESIMA

18.30: mons. Aldo, sacerdoti e religiose defunti; Cagnin Andrea; classe 1952
vivi e defunti; Cioni Germano; Pirollo Gino, Delia e Angela; fam. Rossi e
mons. Aldo Roma.
9.00: Marini Augusto, Anna e Bruno; Centenaro Mario e Cagnin Luciano;
don Giuseppe Favarato; defunti Scquizzato Claudio, Valerio e genitori;
Baesso Giuseppe, Flora e Angela.
10.30: Zamprogna Giovanni e famigliari; Cagnin Andrea (trigesimo).
18.30: Massarotto Ottorino; Tieppo Elisabetta.

L’ASSOCIAZIONE BRACCIA APERTE venderà sul sagrato della chiesa le consuete uova
pasquali per sostenere i progetti di promozione umana in Bolivia.
COMITATO SAGRA Lunedi 25 febbraio alle ore 20,45 si terrà il comitato sagra di Torreselle,
aperto a tutti.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 25
MARTEDI’ 26
MERCOLEDI’ 27
GIOVEDI’ 28
VENERDI’ 1 MARZO
SABATO 2 MARZO

15.00 Confessioni medie
20.45 Prove canto
20.45 Comitato sagra aperto a tutti
20.45 Consiglio dell’AC, a Levada
20.45 Lectio divina a Levada
20,45 Incontro responsabili chierichetti della Collaborazione in Oratorio a
Piombino Dese
20.00 Via Crucis a Levada
17.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 25
MARTEDI’ 26
MERCOLEDI’ 27
GIOVEDI’ 28
VENERDI’ 1 MARZO

SABATO 2

DOMENICA 3
III di QUARESIMA

7.30: ad m. offerente.
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente.
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente.
18.00: Volpato Ettore, Stella e famiglia; Prior Alessandra; Sarcinelli Mario e
Pierina; def.ti Calzavara e Biasuccia Ida; Girardi Maria; Breda Erminio e def.ti
fam. Gentilin; Aggio Giovanna, Elia e Giovanni; Miolo Vincenzo, Nepitali
Francesco e Angela; Urbani Fosca e Bruno; Bottero Valdimiro, Cazzola
Giuliana e Bottero Franca.
10.30: Rosato Attilio, Anna e Lino; De Giorni Vincenzo; Mason Irma;
Libralato Giacomo, Angela e figli; Scapinello Franco e Zampieri Graziella;
Mason Giovanni.
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