
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 10 
Settimana 4 – 11 Marzo 2012 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMASECONDA DOMENICA DI QUARESIMASECONDA DOMENICA DI QUARESIMASECONDA DOMENICA DI QUARESIMA    
(1a: Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18; 2a: Rm 8, 31-34; 

Vang: Mc 9, 2-10) 
  

Il tema tradizionale della seconda domenica di 
quaresima è la Trasfigurazione del Signore. 
Per un momento Gesù si fa vedere ad alcuni apostoli 
in tutto lo splendore della sua divinità. 
È un anticipo della Pasqua:  
“...ordinò loro di non raccontarlo a nessuno…, se non 
dopo che fosse risuscitato dai morti”.  
E loro si domandavano “che cosa volesse dire 
risuscitare dai morti”, perché mai avrebbero 
immaginato che il Messia potesse morire ed essere 
processato e condannato come un malfattore.  
Si sarebbero scandalizzati e Gesù con la 
Trasfigurazione volle premunirli.  
Avrebbero dovuto continuare a credere, perché 
l’avevano visto, Lui era proprio il Messia, nonostante 
la croce, anzi proprio per la croce, perché solo così 
sarebbe stato il Redentore. 
Il Messia non è un trionfatore, non è solo uno che 
compie miracoli e parla di Dio, non è solo un bravo 
maestro…; è soprattutto il redentore, colui che 
sacrifica la sua vita per salvare realmente l’uomo. 
Ecco l’immagine della prima lettura dove ad Abramo 
è chiesta la disponibilità a sacrificare il suo unico 
figlio. 
Se ad Abramo poi è stato risparmiato quel sacrificio, 
Dio, dice S. Paolo nella seconda lettura, “non ha 
risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti 
noi”. 
Non era facile per gli apostoli accettare quella logica e 
non è facile neanche per noi.  
Eppure solo così dobbiamo guardare ed accostarci a 
Cristo. 
L’esperienza del peccato e del male che è in noi e 
attorno a noi deve farci sentire che solo Dio può darci 
vera salvezza per il sacrificio di Cristo. 
Anche per noi la pienezza della Vita, dopo la passione 
- calvario - morte. 
  

S. MESSE DOMENICA  4 – III – 2012 
 

Ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 – 
11.30 – 15.30 – 18.00. (Sabato 3, ore 19.00 
PREFESTIVA) Ore 16.30 Battesimo Comunitario 

Messaggio per la Quaresima 2012 del vescovo Antonio 

Riscoprire il senso del sacrificio 
 

 

Attingere dall’Eucaristia, dalla purificazione del 
cuore e dalla preghiera lo spirito del sacrificio 
 

La Quaresima è il tempo propizio e di grazia, offerto da 
Dio, per ritrovare le sorgenti più rinnovatrici della nostra 
vita. È l’invito, anzitutto, a riscoprire la grandezza del 
Sacrificio di Cristo, che è il suo infinito amore 
misericordioso per noi peccatori. Il sacrificio di Cristo lo 
incontriamo vivo e attuale nell’Eucaristia. Prendervi 
parte con una fede viva vuol dire ricevere da questa 
inesauribile sorgente divina la capacità di vivere lo 
spirito del sacrificio, di fare, cioè, della nostra vita e della 
nostra attività un dono che non può essere distrutto dalla 
morte e, neppure, dalla violenza e dall’ingiustizia, perché 
il Crocifisso, apparentemente sconfitto, è Risorto ed è, 
dunque, il vero Vincitore. Nella celebrazione 
dell’Eucaristia viene assunto e offerto a dio il lavoro. Nel 
pane e nel vino il celebrante presenta a Dio il “frutto 

della terra e del lavoro dell’uomo”. Ecco il senso grande 
del lavoro: “nel lavoro umano il cristiano ritrova una 

piccola parte della croce di Cristo e l’accetta nello stesso 

spirito di redenzione nel quale Cristo ha accettato per 

noi la croce” (Giovanni Paolo II, Enciclica Laborem 

exercens, 27).  Partecipando all’Eucaristia preghiamo, 
anche, perché tutti possano avere un lavoro onesto e 
dignitoso.  
C’è un altro aspetto del “sacrificio eucaristico” che è 
importante considerare e interiorizzare. All’offerta del 
pane e del vino, collocata sull’altare affinché divengano 
corpo di Cristo, la Chiesa chiede che si uniscano le 
offerte per i poveri, che rappresentano anch’essi il corpo 
di Cristo e sono da collocare nel cuore della Chiesa, 
custoditi e venerati con la carità. In questa prospettiva 
raccomando le proposte della “Quaresima di fraternità” 
della Diocesi.  
In questa Quaresima c’è un sacrificio che tutti siamo 
chiamati a compiere: è il sacrificio del “cuore contrito e 

umiliato” (Sal 51, 19) per i nostri peccati. Questo è 
davvero sacrificio gradito a Dio.  
E poi vorrei esortare a offrire a Dio il “sacrificio della 

lode”, della preghiera.  
La Quaresima è un cammino di fede che conduce, sulle 
orme di Cristo, alla Pasqua di Risurrezione. 
Intraprendiamola con fiducia e ne trarremo un rinnovato 
senso di vita e di speranza.  
                             

    Antonio Mattiazzo, vescovo di Padova                      



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 5: Ore 17.00 in patronato inizia il Catechismo per 
i Bambini della Prima Confessione. 
Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a sup. 
 

Martedì 6: Ore 20.45 il Corso per Fidanzati. 
Ore 20.45 il Coordinamento Pastorale Vicariale a 
Cazzago. 
 

Mercoledì 7: Ore 15.00 il gruppo “Mani Operose”. 
Ore 19.45 Catechismo per ragazzi di 1a media e Genitori, 
in patronato. 
 

Giovedì 8: Ore 9.00 Pulizie generali della chiesa; un 
riconoscente ringraziamento. 
Ore 19.45 Incontro Volontari Bar del Patronato. 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 9: È venerdì di Quaresima; ricordiamo il dovere 
dell’Astinenza.    
Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.45 a Caltana 2a fase del cammino per Catechisti – 
Accompagnatori Adulti. 
Ore 20.45 Un’Ora particolare di Adorazione alla Croce  
(È una iniziativa nuova che proponiamo per i venerdì di 
Quaresima, in alternativa alla Via Crucis o alla Lectio 
Divina. La raccomandiamo. (Chi volesse potrebbe anche 
saltare la cena come segno di astinenza e digiuno e 
devolvere il risparmio per la Quaresima di fraternità). 
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di 2a e 3a superiore. 
Ore 21.00 Incontro vicariale di Preghiera a Fiesso. 
 

Sabato 10: Dalle 9.00 alle 11.00  Porta Amica. 
Ore 10.00 Catechismo. 
Ore 21.00 a Fiesso solenne celebrazione con il Vescovo 
per il 10° Anniversario dell’Adorazione Perpetua. 
 

Domenica 11:  
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
Alla Messa delle 10.15 presentazione dei Bambini della 
Prima Confessione, come occasione da parte di tutta la 
Parrocchia di pregare per loro. 
Ore 9.45 l’attività di ACR.. 
La Messa delle 11.30 sarà animata da tutte le classi Medie 
del Catechismo. 
Ricordiamo che oggi a Dolo ci sarà la festa del Carnevale 
dei Storti dalle ore 14.00 in poi. 
Per evitare sporco e confusione, oggi salteremo la Messa 
delle 15.30. 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 5: Ore 8.30 Def.a Zampieri Maria. 
Ore 18.30 Def. Castaldini Luigino + Def. Boscaro 
Giuseppe (Ann.) + Def. Rosato Armando (Trig.) + Def. 
Mario. 
 

Martedì 6: Ore 8.30 Def.i Natalia, Stefania, Anna, Ivan, 
Nicolay, Finia.  
Ore 18.30 Def.i Cazzuffi – Dussin + Def.e Carniello 
Maria Rosa e Luisa + Def.a Jandrich Carolina. 
 

Mercoledì 7: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 18.30 Def.i Colantonio Eugenio e Marta + Def. 
Berto Albino. 
 

Giovedì 8: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 18.30 Per le Anime.  
 

Venerdì 9: Ore 8.30 Def.i Fam. Fuolega.  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 18.30 Per le Anime. 
 

Sabato 10: Ore 8.30 Def.i Anzolin Gino e Fam. Risato + 
Def.a Schianta Debora. 
Ore 19.00 Def.i Calzavara Antonio e Dittadi Anna, Baro 
Silvio e Zorzan Ida. (PREFESTIVA). 
 

Domenica 11: Ore 9.00 Def.i Soci Confraternite del 
SS.mo. 
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 10.15 Def.i Pillitteri Maria e Capone Filippo (Ann.). 
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario. 
Ore 15.30 Niente Messa per il Carnevale dei Storti . 
Ore 18.00 Per tutta la Parrocchia. 

L’Arciprete 

AVVISI 
 

Catechismo: Regolare per tutte le classi elementari e 
medie. Da lunedì 5 inizierà anche il Catechismo di 
preparazione alla 1a Confessione; sarà fatto ogni giorno da 
lunedì a venerdì, alle ore 17.00 in patronato. Per questo 
periodo resta sospeso per loro il catechismo normale; 
domenica 11 alla Messa delle 10.15 faremo la 
presentazione in chiesa per questi bambini, per pregare per 
loro.  
 

Quaresima: Ricordiamo l’Astinenza del venerdì, la Messa 
feriale con commento alle letture, i centri d’ascolto per i 
ragazzi del catechismo, l’offerta “Un pane per amor di 
Dio”, l’Adorazione alla Croce venerdì sera. 
 

 “Don Milani”: Domenica 11 si chiudono le iscrizioni alla 
Cena di Pesce di venerdì 16 marzo. 
 

Giornata di Spiritualità: la tradizionale giornata di 
spiritualità in preparazione alla Pasqua per il Vicariato a 
Villa Madonnina sarà domenica 25 marzo, predicata da 
Don Giovanni Brusegan. Per l’eventuale pranzo, prenotare 
dal Sig. Zuccarello Giuseppe (Tel. 041/411297) 
 

Prima Comunione: l’incontro programmatico per i 
genitori è fissato per mercoledì 28 marzo alle ore 15.00 o 
20.30 

Offerte della Settimana 
 

Pro Parrocchia: N.N. 50,00; N.N. 1.000,00;  
N.N. 50,00; N.N. 50,00; N.N. 100,00. 
Offerta Quaresimale: 10,00. 
 
Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve) 
Tel. 041-410027 
Sito internet: www.parrocchiadolo.it   
Email: info@parrocchiadolo.it  


