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Scuola dell’Infanzia: 049.713730 

+ Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10) 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splen-
denti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e con-
versavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre ca-
panne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sape-
va infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una 

nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro 
più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi 
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.  

Domenica  28 Febbraio  
II DOMENICA di QUARESIMA 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità; 
ore 10.30 - Messa per la comunità; 
ore 18.30 - Messa per Marcello Provviden-
za e tutti i defunti; 
 
Lunedì 01 Marzo 
ore 8.00 - Messa secondo intenzione; 

 
Martedì  02 Marzo 
ore 18.30 - Messa per Vittorio Cappellari, 
Guerrina Boaretto e Federico Bordin; 
Malvina Tognon e Giuseppe Camporese; 
Ernesto Ciscato e Lucia Griggio; def.ti fam. 
Ciscato e Griggio. 
 
Mercoledì 03 Marzo 
ore 7.30 - Lodi 
ore 18.30 - Messa secondo intenzione; 
 
Giovedì 04 Marzo 
ore 7.30 - Lodi 
ore 18.30 Messa per Emanuele Beltrami e 
Sergio; Paolo Schiccheri; 

 
Venerdì 05 Marzo 
ore 7.30 - Lodi 
ore 16.00 - Via Crucis 
ore 16.30 - Messa per Maria Miotto, Ales-
sandro e Giuseppe Marcato; Annamaria 
Segafreddo; Gastone Zaninello e Lorella 
Campon; 
ore 17.00-19.30 Adorazione (con disponi-
bilità per le confessioni) 
ore 21.00 - Rosario in chiesa 

 
Sabato 06 Marzo 
ore 7.30 - Lodi 
ore 8.00 - Messa a Villa Ottoboni 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Attilia 
Cecchele (anniversario); Elio Parmegian e 
def.; Rossi Seresin e Rossi Annamaria; 
 

Domenica  07 Marzo 

III DOMENICA di QUARESIMA 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità (con 
consegna della croce per alcuni ragazzi di 
3° elementare) 
ore 18.30 - Messa per Natalina, Maria, 
Riccardo, Avellino, Fosca, Egidio e Cesare 

Dal deserto… al monte della trasfigurazione… Dopo l’esperienza forte di 
solitudine nel deserto, Gesù, nel Vangelo che leggiamo in questa domenica, 
prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta sopra un monte alto e lì 
si trasfigura. La liturgia odierna ci propone l’immagine anche di un altro 
Monte, nel territorio di Mòria, in cui Abramo viene messo alla prova rinno-
vando la sua fedeltà all’alleanza fatta con Dio. 
Il monte rappresenta il luogo privilegiato in cui gli uomini incontrano il Si-
gnore e dove il Signore scende per incontrare gli uomini. Un luogo non faci-
le da raggiungere, implica un cammino da compiere che richiede impegno, 
fatica, determinazione. 
Salendo, però, ci si allontana anche da tante cose che saziano ma non nutro-
no veramente, scoprendone il giusto valore e importanza, e solo allora, 
quando il silenzio diventa preghiera, è possibile sentire la presenza di  
“quella nube” che avvolge e copre con la sua ombra ogni fragilità e paura, e 
udire anche una voce accorata, tra le innumerevoli voci assordanti e inquie-
tanti di ogni giorno, affermare: “E’ il Figlio mio prediletto, ascoltatelo!” 
Ed ecco, una volta giunti alla meta, dinanzi ad uno spettacolo che gli occhi e 
il cuore non riescono a contemplare in pienezza, più che parlare si riesce 
semplicemente a balbettare di gioia come Pietro: “E’ bello per noi stare qui 
…”. 
Ma è indispensabile a questo punto tornare giù dal monte, senza scorciatoie 
facili, scendere nella valle e andare incontro agli altri con una nuova luce 
nello sguardo e una inattesa felicità nell’anima per vivere e donare l’amore 
ricevuto e percorrere insieme quella strada che passando per la prova e la 
croce conduce alla Pasqua.   

… per riflettere …. 
-   Seguendo l’esempio di Abramo, chiamato a compiere un autentico cam-
mino di fede, riusciamo noi a fidarci e affidarci completamente al Signore 
rinunciando anche a qualcosa di “prezioso” per seguire la giusta via, la via 
del vero amore? 
-   Quanto siamo disponibili nella vita a seguire la strada retta senza facili 
scorciatoie che spesso possono provocare dolore agli altri? 
-   Nel nostro rapporto con il Signore, prevale più la paura (non faccio quella 

cosa/non mi comporto così perché sarò punito …) o il Timor di Dio? 

Sul retro pubblichiamo un importante 
messaggio del Vescovo Claudio. 
Invito tutti a leggerlo con attenzione. 
Agli organismi e agli operatori verrà 
consegnata anche una lettera più ampia. 

Don Marco 



La tua donazione sara’ 
piu’ semplice 
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Appuntamenti   
Parrocchiali 

Domenica 28 febbraio 
Ore 19.00 3° media e 1° superiore 
Giovedì 4 marzo 
Ore 20.00 Corso in preparazione al matri-
monio 
Ore 20.30 Prove della corale 
Ore 21.00 Catechisti 5° anno (a distanza) 
Sabato 6 marzo 
Ore 15.00 Incontro genitori dei ragazzi di 
4° elem. (in chiesa) 
Ore 16.00 Celebrazione per genitori e ragaz-
zi di 4° elem. (consegna del precetto dell’a-
more) 

La colletta per il Fondo di Sostegno sociale San Bartolomeo ha raggiun-
to la cifra di € 17.060,64. 

PER LA RACCOLTA QUARE-
SIMALE VIVERI…GRAZIE! 

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito 
generosamente alla raccolta quaresimale viveri, 
per alimentare il nostro magazzino Caritas. E’ 
stato bello vedere tante persone, e anche i nostri 
ragazzi, depositare in chiesa le borse della spesa: 
un vero e proprio “offertorio”, segno concreto di 
carità cristiana. Ci sembra importante anche 
“raccontare” il numero di confezioni raccolte 
durante le messe: farina 33, passata di pomodoro 
52, olio 29, pasta/riso 71, caffè 61, zucchero 38, ton-
no 179, piselli/legumi/mais 171, biscotti/
merendine/fette biscottate/crackers 107, latte 148, 
cioccolato/caramelle/marmellata/succhi/the 15, 
Funghi/olive/zuppe/dadi/omogeneizzati/salse 9, 
igiene casa 26, igiene persona 97. Sono stati anche 
donati 50 euro. Altri pezzi erano già stati portati 
durante la settimana e nella mattinata di sabato. 
Grazie anche a tutti i volontari che hanno lavo-
rato! 

 
 
 
 
 
 

Comunicazione del Vescovo Claudio alle 
parrocchie 

in merito alla scelta del Sinodo diocesano 
 

Carissime comunità cristiane,  
il Vangelo di oggi ci sorprende perché in piena Quaresima ci 
avvolge della luce della Trasfigurazione, luce che mostra già 
la Pasqua. Questa luce trasforma e rinnova. Ci suggerisce 
perciò che è necessario non tanto aggiungere cose nuove da 
fare, quanto semmai trasfigurare e rinnovare il nostro modo 
di essere cristiani, in un tempo totalmente inedito come 
quello attuale.  
Oggi, proprio in questo tempo così particolare, comunico 
che la nostra Chiesa di Padova sceglie di celebrare il Sinodo 
diocesano.  
Cos’è un Sinodo? La parola significa “cammino insieme”. È 
un processo di ascolto, coinvolgimento e partecipazione, dei 
presbiteri e di tutti i fedeli, per aiutare e consigliare il Vesco-
vo nella guida della comunità cristiana – questo dice il Diritto 
canonico. È un cammino straordinario, che si inserisce nella 
vita parrocchiale ordinaria per raccogliere l’opinione di 
quante più persone possibili che, in ascolto del Vangelo, po-
tranno elaborare indicazioni per un cambiamento della no-
stra Chiesa diocesana.Questa scelta è giunta dopo un lungo 
discernimento – terminato lo scorso ottobre – da parte del 
Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale: 
una scelta maturata con prudenza, ma anche con tanta vo-
glia di capire insieme verso dove andare, verso dove lo Spiri-
to Santo ci chiama.Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guarda-
re al Sinodo con fiducia: è la possibilità di costruire insieme 
un sogno per la nostra Chiesa di Padova. Sarà una bella 
esperienza!La prima tappa di questo cammino si chiama 
“Indizione del Sinodo” e si terrà domenica 16 maggio pome-
riggio, qualora la situazione pandemica lo consenta. 
Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa di Pado-

va nel “santo viaggio” che andremo ad iniziare. 
 

+ Claudio Cipolla 
Vescovo di Padova 

Il gruppo “Quei de corsa” propone per  

SABATO SERA 6 MARZO   

“LA GRIGLIATA” 

Primeria per asporto 
Grigliata mista con polenta 

Costine con polenta 

Salsicce con polenta 

Patate fritte 

Prenotazioni entro Giovedì 4 Marzo in segreteria 

parrocchiale (SOLO DI MATTINA 049713571) op-

pure a Graziano (3318029751).  

Ritiro sabato dalle 19 alle 20.30. 

Il ricavato andrà per il sostegno alle attività parroc-

chiali. 


