
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Lunedì 13 alle 20.45: riunione con i genitori dei ragazzi di prima 

superiore; (l’incontro di lunedì scorso non si è più svolto). 

� Mercoledì 15 la S.Messa delle ore 18.30 sarà celebrata in salone. 

Parteciperà il gruppo di prima media. 

� Giovedì 16: dalle 15.00 alle 18.00 adorazione eucaristica aperta a 
tutti; alle 20.30 a Mareno di Piave inizia il corso di formazione 
per i nuovi ministri straordinari della comunione. Due persone 
della parrocchia hanno accolto la proposta del parroco di 
partecipare al corso per poter svolgere questo servizio: Bruna 

Paro in Zanardo e Silvana Favretto in Drusian. 

� Sabato 18 alle 15.30: ascolto della Parola. Il brano di riferimento 
è il vangelo della terza domenica di quaresima: Gv. 4,5-42; alle 
15.30 si riuniscono i chierichetti. 

� Domenica 19: Domenica In Comunità, possibilità di condividere 
la Messa delle 10.30 e il pranzo in oratorio. Per informazioni e 
iscrizioni: Favalessa Marcello e Roberta (3479801585). Alle 15.00 
in salone verrà presentata una iniziativa rivolta alle famiglie 
della parrocchia che inizierà nei prossimi mesi e che avrà lo scopo 
di valorizzare e riscoprire insieme la bellezza del matrimonio 

cristiano. Presso i padri dehoniani dalle 9.00 alle 16.30 si svolge 
la giornata diocesana di spiritualità per fidanzati. 

 

� Mercoledì 22 alle 20.30 a Campolongo: catechesi quaresimale 

dell’Unità Pastorale con sr. Elena Ongarato.  

� 24-25 marzo: “24  ore per il Signore” presso la chiesa di S.Rocco. 

� Sabato 25 si celebra la solennità dell’annunciazione del Signore 

a Maria. La S.Messa sarà celebrata alle ore 15.00. (Alle 18.30 si 
celebra la IV domenica di quaresima).  

Viviamo la quaresima impegnandoci nella preghiera, nel digiuno, 

nella carità per ritornare a Dio con tutto il cuore. 

Gesù: vero Dio 

 

Oggi è la seconda domenica di Quaresima e l’ascolto delle Scritture 
apre alla visione della Gloria di Dio. Sul Tabor, l’evento della 
trasfigurazione sintetizza la storia della Salvezza. 
In Gesù, risplendente di luce, il Regno di Dio finalmente irrompe nel 
mondo. Ma c’è un altro aspetto, nella trasfigurazione Gesù dà 
visibilità a Dio nel suo corpo d’uomo e Dio abita il corpo dell’uomo 
Gesù. Cosa significa? Che il corpo è la via di Dio verso l’uomo e allo 
stesso istante la via dell’uomo verso Dio. In Gesù 
Dio e l’uomo si incontrano.  
La trasfigurazione ci ricorda allora, che non 
dobbiamo rimuovere ciò che è umano, ma 
restituirlo sempre più alla sua bellezza originaria. 
La via è l’ascolto della Parola di Cristo, il figlio 
amato sul cui volto risplende la gloria del Padre. Da 
un ascolto perseverante scaturisce la fede come adesione a Dio. 
Dalla fede il cristiano attinge la forza per seguire Gesù sulla via della 
croce. Ed infine, in forza della fede viene trasfigurato nell’immagine 
del Signore, secondo l’azione dello Spirito Santo. “La nube avvolge 

tutti con la sua ombra” fa capire che Gesù è il luogo dove senza 
timore possiamo incontrare Dio. Grazie a Cristo, ognuno di noi può 
stare alla presenza di Dio e rimanervi come figlio e non come servo. 
Il segno di oggi è quello di mettere alcuni granellini di incenso sul 
braciere come segno di nube che si innalza a Dio con la nostra 
preghiera e lode per la Sua Gloria. 

Rosellina 
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Con le labbra o con il cuore?  (" Ut mens concordet voci ") 
 
Il ritiro quaresimale di domenica scorsa ha posto al centro il brano di 
Matteo 15,1-9. Il testo si colloca entro una sezione più ampia 
costituita dai primi 31 versetti del cap. 15 e che potrebbe essere 
sintetizzata così: “la Parola di Dio e la tradizione degli uomini”.  
Attraverso il rimprovero rivolto agli scribi e ai farisei di quel tempo 
Gesù presenta un duplice pericolo: è possibile scivolare verso una 
religiosità superficiale (con le labbra ma non con il cuore) oppure 
verso una morale che si stacca dall’effettiva volontà di Dio (insegnare 
dottrine che sono precetti di uomini). Sono rischi che riguardano 
tutti, nessuno escluso. “Neanche voi siete ancora capaci di 

comprendere?” dice Gesù ai suoi discepoli (cfr. Mt 15,16). Il 
messaggio è chiaro: non siamo noi i maestri; siamo chiamati a 
metterci (a ritornare) dietro l’unico Maestro che è Cristo Gesù.  
L’esperienza dell’Esodo vissuta dal popolo di Israele mostra la stessa 
dinamica: è Dio che chiama a libertà, traccia la strada da percorrere, 
dona la legge dell’amore a Dio e al prossimo, del vero culto per 
entrare nella Terra Promessa. Seguendo Lui saremo glorificati da Lui 
(cfr. S.Ireneo, Contro le eresie, Lib.IV, 13,4-14,1). 
La rivelazione di Dio, come ricorda il primo capitolo della Dei 

Verbum, è evento di incarnazione, si inserisce nella creazione, 
accettando l’umano e i suoi dinamismi, affidando agli uomini il 
compito di mantenerla integra e viva (cfr. DV 7). È la tradizione della 
chiesa, espressa dinamicamente in parole ed opere (cfr. DV 2), che 
permette alla rivelazione di rendersi universale nel tempo e nello 
spazio. Sacra tradizione e Scrittura sacra diventano come un unico 
specchio nel quale la Chiesa contempla Dio (cfr. DV 7). A noi dunque 
il compito, soprattutto in questa quaresima, di essere sempre più 
“lieti nel Signore” (Fil 4,4) perché tutto ciò che siamo e realizziamo 
possa diffondere il buon profumo di Cristo (cfr. 2 Cor 2,14) e non 
altro. La Chiesa, corpo di Cristo, non cresce per proselitismo ma per 
attrazione (cfr. EG 14). Il nostro cuore possa allora essere sempre più 
in sintonia con ciò che la voce esprime (cfr. SC 90).               d. Roberto 

CALENDARIO LITURGICO                                         marzo 2017 
 

Do 12  II quaresima        Gen. 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt. 17,1-9           2 salterio 
Do 19  III quaresima       Es. 17,3-7; Rm. 5,1-2.5-8; Gv. 4,5-42                3 salterio 

 
� ll GREST si avvicina ... anche quest'anno riproponiamo il "Concorso 

Creativo per ragazzi e ragazze GreSTart" che ha per tema la realizzazione 
di lavoretti manuali da utilizzare durante il Grest parrocchiale. La 
partecipazione è gratuita ed è aperta a gruppi di 3/4 giovani dai 14 anni in 
su. Per partecipare le informazioni le trovate nei manifesti in bacheca e 
nei volantini / moduli di iscrizione al bar parrocchiale. 

� Si rinnova la richiesta di ulteriori disponibilità per il servizio di pulizia dei 

locali parrocchiali. Attraverso i turni settimanali è possibile alternarsi in 
modo tale che ciascuno possa trovarsi impegnato una volta al mese. Per 
informazioni e disponibilità si contatti il parroco. 

Lunedì   13 18.30 memoria di Bolzan Maria 
memoria di Borean Luigia 

 
Martedì 14 8.30 memoria di Pecar Solidea 
 memoria di Zaia Vittorio 
 secondo intenzione di una persona 
    
Mercoledì 15 18.30 memoria di Padoan Rosa 

memoria di Cristiano 
  
Giovedì 16 8.00 per gli ammalati 
  
Venerdì 17 18.30 intenzione di Zatta Vally e Cutruzzulà Mario 

(50° anniversario matrimonio) 
  
Sabato 18 18.30 memoria di Borin Angelo 
 memoria di Mazzer Edoardo 

memoria di Donnici Giuseppe 
memoria di Bon Corrado 
memoria di Segantin Maria 

    
Domenica 19 9.00 memoria di Peruch Sebastiano e Antonietta 
III quaresima  memoria di Ros Pierangelo e Monica 

memoria di Romor Mario 
  10.30 memoria di De Nardo Antonio e suor Livia 

memoria di De Coppi Disma 
per Casanova Giobatta 
intenzione di Ros Silverio e Annalisa 


