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5 – 12 marzo 2023 – II Settimana di Quaresima 
 

Dom. II di Quaresima A                   Gen 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 
 

Dal Vangelo di Matteo (17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo 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 conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, 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: «Questi 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». Alzando 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». 

 
“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”.  
Dio Padre aveva già pronunciato queste stesse parole in occasione del 
battesimo di Gesù al Giordano, solo che questa volta ne aggiunge una di 
determinante rivolta direttamente a noi: “Ascoltatelo”. Ancora una volta 
non ci mostra il suo volto, ma ci fa udire la sua voce: una voce che indica 
Gesù quale Figlio amato, ma pure ci invita ad ascoltarlo, perché Lui è la 
Parola incarnata del Padre. Chi ascolta Gesù diventa figlio, come Lui!  
Se meditiamo la sua Parola e la facciamo nostra, trasformiamo il nostro 
volto e la nostra vita ad immagine del suo volto e della sua vita… Viviamo 
così l’esperienza di trasfigurazione! Quella che ci fa guardare la vita, il 
mondo, le persone, con occhi trasfigurati! Sapremo così contemplare il 



bene che c’è in ogni situazione e in ogni essere umano! Con occhi 
trasfigurati sapremo vincere la paura di essere troppo coinvolti nell’amore 
e di dover lasciare per questo le nostre certezze ed abitudini! Scrive 
Emmanuelle Marie: “L’esistenza terrestre è l’utero nel quale si forma pienamente 
l’immagine di Dio. C’è sempre il rischio di restare un feto, cioè uno che non ha 
saputo crescere. Tuttavia, nella lotta contro il male, il Signore è sempre dalla parte 
dell’uomo e gli offre, fino all’ultimo, gli strumenti per portare a compimento la sua 
identità”. La nostra identità profonda è quella di figli di Dio e tra gli 
strumenti che il Signore ci offre per scolpire il nostro volto di figli, c’è 
certamente la sua Parola: L’ascolto di Cristo, Parola incarnata, possa 
trasfigurare la nostra vita colmandoci di quella gioia autentica che, con 
Pietro, ci fa dire: “Signore, è bello per noi essere qui!”.  
 
 

QUARESIMA DI CARITA’: “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
È tradizione per la Quaresima l’iniziativa diocesana di carità “Un pane per 
amor di Dio”. Disponibili le cassette alle porte della chiesa. Quanto raccolto 
sarà devoluto alle Chiese sorelle del Brasile, del Paraguay e del Ciad, e alle 
popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal recente terremoto. 
 

VENERDI’ 10 MARZO.: S. MESSA PER LA PACE 
Su invito della Conferenza Episcopale Italiana, la S. Messa delle 7.30 di 
venerdì 10 marzo avrà come intenzione particolare “Per le vittime della guerra 
e per la pace in Ucraina”. 
 
CONCERTO A S. LUCIA  
All’interno dell’iniziativa musicale “Juxta Crucem – Meditazioni in tempo di 
Quaresima”, promossa da A.VE.COR (Associazione Venata Corale), domenica 5 
marzo, alle 17.45, nella Chiesa di S. Lucia, si terrà un concerto. Interverrà il Coro 
“Accademia Tetracordo” di Vittorio Veneto. 
 

VISITA AD AMMALATI E/O ANZIANI 
Ammalati e/o persone anziane residenti nelle parrocchie della Cattedrale e di S. 
Martino che desiderano la visita di un sacerdote, possono farne richiesta, anche 
tramite i familiari, rivolgendosi in canonica (0422 545720 – dalle 9.00 alle 12.00), 
o in sacrestia (0422 542161), e indicando indirizzo e telefono di riferimento.  
 

v BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE, DI UFFICI E NEGOZI 
Per chi desidera la benedizione della propria famiglia, o di uffici e negozi, situati 
nel territorio delle nostre due parrocchie, segnali la richiesta rivolgendosi in 
canonica (0422 545720 – dalle 9.00 alle 12.00), oppure chiamando in sacrestia (0422 
542161), indicando indirizzo e telefono. 
 

 



Ss. MESSE 

 

Domenica 05 
II di Quaresima 
 

9.00  
10.00  (a S. Martino U.)   per Saverio Marangoni 
10.30  per la comunità. Invitati i ragazzi del cate-

chismo di 4.a elementare 
12.00    
16.00   Vespri  
19.00   

Lun. 06 
 

7.30     def. Adriana Perissinotto – def.ti Giannina e 
            Mario Caglio 
8.30     (Messa canonicale) 
10.00    secondo intenzione offerente 

Mart. 07 
 

7.30     def.te Nella e Alessandra Ronchin/Del Bello  
            -  def. Rodica Gora 
8.30     (Messa canonicale) 
10.00    

Merc. 08 7.30      def. Marica Bacchin – def. Maria Polo  
8.30     (Messa canonicale) 
10.00 

Giov. 09 
 

7.30     def. Giovanna Consonni – def. Loredana De  
            Pizzol 
8.30     (Messa canonicale) 
10.00 

Ven. 10 
Giorno di astinenza 
 

7.30    S. Messa per le vittime della guerra e per 
           la pace in Ucraina. 
           def.ti Imelda e Rino Genovese – def. Fernanda  
           Dal Bianco 
8.30    (Messa canonicale) 
10.00    

Sab. 11 
 

7.30     def.ti Assunta e Vittorio Luisetto 
8.30     (Messa canonicale) 
10.00   def. Giandomenico Rizzo 
18.00   def. Mariuccia Cravano 

Domenica 12 
III di Quaresima 
 

9.00  
10.00  (a S. Martino U.)   
10.30    per la comunità. Invitati i ragazzi catechismo 

di 3.a elementare 
12.00    
16.00   Vespri  
19.00   



VITA DELLE COMUNITA’ 
 

v DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Martedì 28 febbraio si è riunito il Consiglio Pastorale parrocchiale. Si è deciso 
che si terrà una Assemblea dei Collaboratori Parrocchiali il pomeriggio di 
domenica 26 marzo p.v.. Saranno invitati quanti, nei diversi ambiti pastorali, 
sono a servizio delle parrocchie della Cattedrale e di S. Martino. A loro 
giungerà una lettera-invito con indicazioni per prepararsi all’appuntamento. 
É stata poi consegnata e presentata brevemente la nuova Lettera Pastorale del 
vescovo Michele, “Parla, Signore… - Chiesa in ascolto, Chiesa in Cammino” e lo 
strumento di lavoro con il quale invita a continuare l’ascolto sinodale avviato 
anche in diocesi lo scorso anno. A questo verrà dedicato il prossimo incontro 
del Consiglio. 
 
v INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI: 
- Della 4.a elementare: Fissato per sabato 11 marzo, alle ore 10.00, in 

contemporanea con l’orario di catechesi dei loro figli e in preparazione alla 
loro Messa di Prima Comunione. 

- Della 1.a media. Sempre sabato prossimo, 11 marzo, alle 14.30 
 

AVVIO CATECHISMO PER LA 2.A ELEMENTARE 
In questi giorni una persona si è resa disponibile per la catechesi dei 
ragazzi di 2.a elementare, gruppo però ancora tutto da costituire. C’è 
dunque ora la possibilità di offrire ai fanciulli di questa età un primo 
approccio all’ esperienza della catechesi almeno con qualche incontro nel 
breve periodo che va da dopo Pasqua a tutto maggio.  
Le famiglie che desiderano che i loro figli partecipino a tale proposta, 
sono invitate a rivolgersi in canonica (giorni feriali 9.30-11.30, oppure tel. 
0422 545720), dando le generalità dei figli, recapito e telefono per essere 
contattati e informati a tempo debito dell’avvio degli incontri.  

 
GIOVEDÌ SANTO - VOLONTARI PER LA LAVANDA DEI PIEDI 

Si cercano 12 volontari (uomini o donne, giovani o bambini, 
adulti o anziani) disponibili per il gesto della lavanda dei 
piedi in occasione della celebrazione della S. Messa “in Coena 
Domini” in Cattedrale del prossimo Giovedì Santo, ore 20.00, 
presieduta dal Vescovo. Chi intendesse dare la propria 
disponibilità si rivolga a don Mario o a don Paolo, oppure in 
canonica (0422 545720). Grazie. 


