
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 9 Settimana 24 Febbraio – 3 Marzo 2013 

Il volto di prova che ha avuto il cuore di Gesù nei quaranta giorni del deserto tentato da satana è il volto di fatica e di 
incertezza che segna il cuore dei suoi discepoli quando, non raramente, nel loro cammino di fede prendono coscienza che 
anche per loro è così e che nelle sue  tentazioni  sono presenti tutte le loro tentazioni. 
E’ proprio questo che è successo alcuni giorni prima del fatto della Trasfigurazione che ascoltiamo nel vangelo di questa II 
domenica di Quaresima.  
Avvenne che Gesù iniziò a parlare apertamente del suo futuro “destino” segnato da tradimento,  croce,  morte e risurrezione e 
delle condizioni esigenti che avrebbero dovuto segnare la vita dei discepoli: “rinnegare se stessi, prendere la croce ogni 
giorno…”. 
E’ in seguito a questo fatto che Egli decide di prendere con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e di salire con loro sul monte. 
La scelta non è motivata dall’intenzione di voltar pagina e di dimenticare quanto aveva detto precedentemente ma di 
permettere ai discepoli di iniziare a comprendere la vera sorte della loro vita se, dopo aver ascoltato quelle parole dure, 
avessero confermata la decisione di restare al suo seguito sulla “strada” che egli aveva intrapreso. 
Rimane vero che le cose che avvengono nella vita si riesce a capirle meglio non quando si rimane con piedi per terra, ma 
quando si è provocati e aiutati a salire più in alto per vedere meglio e andare di più in profondità. 
E’ proprio questa l’intenzione che guida Gesù quando invita Pietro, Giacomo e Giovanni a salire sul monte. Da lassù sarebbero 
stati in grado di superare quella comprensibile valutazione che appare sulla bocca di molti discepoli che di fronte alle esigenze 
del vangelo e della vita cristiana si trovano a dire: “E’ difficile…!, Non fa per me.”. 
Lì sul monte si accorgono che il “volto di Gesù cambia d’aspetto” e il senso di pesante oscurità che aveva preso il loro cuore si 
trova a fare i conti con qualcosa di assolutamente nuovo: “la sua veste candida e sfolgorante”.  
Se la prima domenica ci ha mostrato che cosa si deve lasciare per poter seguire Gesù, la seconda ci annuncia che per avanzare 
nel cammino della fede occorre saper guardare avanti, attratti dalla LUCE  e sostenuti dalla SPERANZA  e dalla FIDUCIA . 
Ma come può avvenire questo? 
E’ lo stesso vangelo che ce ne indica la possibilità quando dice che, per Gesù e non meno per i suoi discepoli, veder cambiare 
il volto del cuore dalla prova alla fiducia, dall’oscurità alla luce è una cosa che avviene nella preghiera. 
E’ proprio il momento in cui ci si accorge che la vita da sola non basta e che la preghiera da sola nemmeno, ma che la 
preghiera è porre la nostra vita, quella di tutti i giorni, nelle sue molteplici tonalità e situazioni, davanti a Dio perché tutto 
possa “cambiare d’aspetto”: l’aspetto del volto di Dio e l’aspetto del volto della vita . 
La preghiera di Gesù, e speriamo anche la nostra, è precisamente questo: aprire la nostra esistenza ad una comunione sempre 
più profonda con Dio capace di far cambiar volto alla vita e di trasformarla in una possibile e vera comunione con Dio. 
Quello che rende“splendente” il volto di Gesù e che fa dire a Pietro: “Maestro, è bello per noi essere qui” è proprio la sua 
comunione  con Dio, la comunione di un Figlio con il Padre. 
               Don Alessandro 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA  
 

“MENTRE PREGAVA IL SUO VOLTO CAMBIO’ D’ASPETTO” 
 

TEL. 041-410027 

SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA 
 

A  Quaresima avviata ora si tratta di essere fedeli alle tre parole che ci sono state suggerite:  
PREGHIERA – CARITA’ – SACRIFICIO. 

 

CENTRO DI ASCOLTO , MARTEDI’26, ore 20,45, in Patronato 
esperienza di ascolto della Parola di Dio, di preghiera e di condivisione fraterna. 
 

CESTA DELLA SOLIDARIETA’  
il segno della nostra attenzione ai poveri,con l’offerta di generi alimentari a lunga scadenza . 
 

UN ATTIMO DI PACE  
per le nostre giornate  (vedere il sito della parrocchia per le indicazioni). 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
Lunedì 25:  
Ore 20.45 in Patronato, il Corso di preparazione al 
Matrimonio. 
Ore 20.45 incontro di verifica della “Festa della pace”. 
 

Martedì 26: 
Ore 20.45 prove del Coro Giovani. 

 

Mercoledì 27:  
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose. 
Ore 20.45 riunione del Gruppo che sta organizzando il 
Bicentenario. 
 

Giovedì 28:  
Ore 16.00 riunione della “S. Vincenzo”. 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di III – IV superiore. 
 

Venerdì 1:  
Primo venerdì del mese, in onore al S. Cuore di Gesù. 
Nella mattinata viene portata la Comunione agli 
ammalati. 
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II 
Superiore. 
Ore 20.45 Assemblea generale dell’Associazione 
“Don Milani” . 
Ore 21.00 incontro con i genitori dei ragazzi di I-II 
superiore. 
 

Sabato 2: 
Primo sabato del mese, in onore del Cuore 
Immacolato di Maria. 
Ore 15.00 il S. Rosario in Asilo.  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media. 
 

Domenica 3:  
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA   
Dalle 9.45 ACR in Patronato. 
Ore 20.15 Concerto a Sambruson di Don Tommaso 
con il Coro Giovani di Dolo.. 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 25:   
Ore 8.30 
Ore 19.00 Sec. Intenz. + Def.i Monetti Alfonso, 
Cassandro Ida e Pancin Gregorio. 
 

Martedì 26: 
Ore 8.30 Def. Discardi Mario. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo 
dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Stragliotto Mario + Def.i Prà 
Giuseppe, Matilde e Maria + Def.a Menin Gianna 
(Trig.). 
 

Mercoledì 27:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Gaspari Guido (Ann.) + Def.i 
Gentilin Idalba e Fam. Gentilin. 
 

Giovedì 28:  
Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso. 
Ore 19.00 Def.a Nalon Piera (Ann.) + Def.i Fam. 
Bello Gioacchino, Marocchin Luigi e Giovanna + 
Def. Muvegi Walter + Def.a Fontanella Genoveffa 
+ Sec. Intenzione.  
 

Venerdì 1:  
Ore 8.30  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.a Ventura Anna Leila (Ann.). 
 

Sabato 2:  
Ore 8.30 
Ore 19.00  
 

Domenica 3:  
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA   
Ore 7.30 Per le Anime del Purgatorio. 
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto 
Maria e Glisberg Guerrina. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 
Ore 18.00 Def. Monetti Primo. 
 

Offerte  
 

Pro Parrocchia: N.N. 100,00 . 
 

PREPARAZIONE AI SACRAMENTI  
 

In questi mesi un folto gruppo di ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie e dai Catechisti, si stanno 
preparando a ricevere il Sacramento della Penitenza, alla Messa di Prima Comunione e al Sacramento della 
Confermazione.Tutta la Comunità li accompagna con la preghiera e chiede al Signore che questi momenti  
forti del cammino di fede li aiuti a crescere come cristiani. 
 

- Sabato 23 Marzo, alle ore 16: PRIMA CONFESSIONE 
 

- Domenica 14 aprile, nella Messa delle ore 11,30: CRESIMA   
           (la celebrazione sarà presieduta dal nostro Vescovo Antonio) 
 

- Domenica 12 Maggio, alle ore 11,30: MESSA DI PRIMA COMUNIONE  
 

Sono aperte le iscrizioni ai CAMPISCUOLA 
Rivolgersi a Don Tommaso o consultare il sito 
della Parrocchia www.parrocchiadolo.it 


