
 

Lunedì 2 :  

Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.i Raffo Lina e Rino + Def.a Nalon Piera. 
 

Martedì 3:  

Ore 8.30  

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00  
 

Mercoledì 4: 

Ore 8.30 Def. Ferian Angelo. 

Ore 19.00 Def. Favaretto Roberto (Ann.). 
 

Giovedì 5:  

Ore 8.30  

Ore 19.00  
 

Venerdì 6:  

Ore 8.30  

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 19.00 Def.e Carniello Maria Rosa e Luisa + Def.i Jandrich Carolina e Zanelli Rosario.. 
 

Sabato 7:  

Ore 8.30  

Ore 19.00 Sec. Intenzione + Def.a Raffo Marta + Def.i Maria, Amedeo e Michele Convento. 
 

Domenica 8:  III DI QUARESIMA 

Ore 7.30 Def.i Pietro e Teresa. 

Ore 9.00 Def.a Boscaro Amalia (Ann.). 

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30  

Ore 18.00  

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

         Scanferla Valeriano, di anni 92      Sartore Lidia, di anni 83    Vanzan Gianni, di anni 72                         
Via Cairoli 100                                  Via Rinascita 7                     Via Dauli 19                                                                        

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze        
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

“LI PRESE CON SÈ     
E LI CONDUSSE SU UN MONTE ALTO…” 

 

Rimane nella mia memoria un’espressione di preghiera che ho trovato nella 

Messa di domenica scorsa e che mi ricorda che il tempo di Quaresima mi é of-

ferto perché si “compia in noi la vera conversione”. 

Quell’aggettivo “vera” non mi lascia nella tranquillità riguardo all’idea che ho 

di conversione e  al tempo stesso mi apre alla fiducia che il tempo quaresimale 

sia una possibilità che mi viene offerta dal Signore  per avanzare su questa stra-

da . 

Nel vangelo di questa domenica trovo un segno della cura  paziente che Gesù 

ha nei confronti  dei discepoli che, non diversamente da me, fanno fatica a ca-

pire e ad accettare che il loro cammino al seguito del Maestro diventi “vero”, in 

particolar modo  quando le sue parole sono esigenti e i passaggi che esso ri-

chiede sono difficili da accettare. 

E’ proprio in un momento di questo tipo che Gesù “prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e li condusse su un monte alto”. 

Qualche tempo prima era avvenuto, e non una volta soltanto,  che l’entusiasmo 

della fede si era mutato in decisione di andarsene perché avevano sentito paro-

le come queste: “Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso…”. 

Il pensiero di andarsene si era fatto presente, anche se essi non se ne resero 

conto, perché era molto più facile pensare alla fede come ad un agiato cammi-

no in pianura che non ad una impegnativa salita. 

Ecco perché Gesù li “condusse su un monte alto, in disparte, loro soli”. 

Chi ha una certa familiarità con la Bibbia sa che proprio sopra un “alto monte” 

si sono compiuti i più “veri” cammini di fede e di incontro con Dio che l’antico 

testamento ricorda; basta ricordare  le vicende che hanno segnato la vita di Mo-

sé e di Elia. 

Il monte alto indica il momento in cui la conoscenza di Dio e l’intimità con Lui 

raggiunge il culmine e una persona vive un senso di pacificante sintonia tra i 

propri pensieri, i propri sentimenti e quello che Dio pensa e vuole. 
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Gesù lascia la “pianura” dove chi lo sta seguendo è facile a farsi prendere da 

modi di pensare e da punti di riferimento che sono lontani o in contrasto con 

quelli di Dio e conduce “in alto” alcuni dei discepoli perché li vuole allontana-

re dai  ragionamenti   e dalle convinzioni del “mondo” per introdurli nella 

“luce” dei pensieri di Dio-Padre. 

Ecco perché giunti sulla sommità del monte le vesti di Gesù divengono 

“splendenti, bianchissime : nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bian-

che”. 

Una cosa del genere avvenne anche per Abramo che, giunto ad un passaggio 

incomprensibile della sua fede, si sente invitato da Dio a salire sul monte “che 

io ti indicherò”. 

La prova che egli aveva nel cuore era quella di giungere a capire e di accettare 

che per dimostrare la solidità della sua fede in Dio dovesse “sacrificargli” 

l’unico suo figlio . 

In realtà non era questo che Dio voleva. 

 Abramo pensava che le avversità incontrate finora fossero il segno della vo-

lontà di Dio che lo voleva privare di tutto: della terra dove era nato, della ca-

sa, del futuro… addirittura anche del figlio Isacco. 

Giunto sul monte che gli era stato indicato, Abramo comprende che il suo Dio 

ripudia  come un crimine  abominevole l’uccisone dei bambini e benedice la 

sua fede incrollabile che non prende paura delle apparenti assurdità della vita 

ma dà prova di affidarsi veramente a Lui. 

E’ così che ogni credente è invitato a “salire” per giungere a fidarsi veramente 

di Dio anche quando la realizzazione delle sue promesse si fa attendere e per-

fino quando quello che gli accade prova il contrario. 

Don Alessandro  

II SETTIMANA DI QUARESIMA 
 

Oggi, alle16, 30, Preghiera del Vespro e adorazione 

Venerdì 6, ore 20,45, in Chiesa - “Alla luce di Gesù”, in adorazione con il 
vangelo della Domenica.  
 

- Sono a disposizione copie di “Dall’alba al tramonto” 
- Per chi partecipa al cammino sul vangelo di Marco è disponibile il sussidio        
proposto da don Carlo 

 

 

Lunedì 2:  

Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 3a e 4a superiore. 

Ore 21.00 in C. Parrocchiale riunione Volontari “Cinema Italia”. 
 

Martedì 3: 

Ore 20.45 Prove Coro Giovani. 
 

Mercoledì 4:  

Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 1a e 2a superiore. 
 

Giovedì 5:  

Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 

Ore 21.00 Incontro genitori dei Centri d’Ascolto per i ragazzi. 
 

Venerdì 6:  

Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 7:  

Dalle 9,00 alle 11,00 “Porta Amica”. 

Ore 17,00 Gruppo “14 all” di 3a media. 
 

Domenica 8:  

Ore 9.45 Non ci sarà l’ACR: gli Animatori saranno impegnati per la Formazione. 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
Oggi, pomeriggio, alle 15,30 ci sarà il BATTESIMO di  

DE ROSSI FRANCESCO di Manio e Laura. 

Accogliamo con gioia questo nostro piccolo fratello nella nostra Comunità e 

gli auguriamo di trovare sempre accanto a sé aiuti positivi per la sua crescita 

cristiana. 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
 

E’ confermata per MARTEDI 3 MARZO, alle ore 20,45, in Centro Parrocchiale, 
la riunione del Consiglio Pastorale.  
All’ O.d.g. ci sarà il secondo momento del cammino che si sta portando avanti in 
questi mesi e che viene chiamato “allargare lo sguardo” verso i giovani. 


