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12 MARZO  2017 - II DOM. DI QUARESIMA  

12 MARZO 2017 - II DOM. DI QUARESIMA 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Giuseppe Sanco;  

don Ugo Contin; Amedeo Schiavo  
ore 18.30 - Messa per Elio e Bruna;  

def.ti Baraldini Mazzoni 

 

LUNEDÌ 13 MARZO  

 

ore 8.30 - Messa per Alessandro Z., Chiara, 
Mafalda, Evelio  
 

MARTEDÌ 14 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Cesare Cavinato; 
Danilo e Ines Bruson; Nadia Dorio 
 

MERCOLEDÌ 15 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Luigi Paccagnella; 
Mario Biasion; Benito De Luca  
 

GIOVEDÌ 16 MARZO 
 

ore 18.30 - Messa per Giancarlo Finesso; 
Antonio Piran; Luciana e Giannina, Luigino 
e Sante Cavinato; Carla Giosmin; Lina; 
Lorenzo Ton  
 

VENERDÌ 17 MARZO 
 

ore 15 - Via Crucis e, a seguire, Messa per 
def.ti Pasquale e Cremonese; Mariano 
Faccio; Lorenzo, Ines e Bruno;  
 

SABATO 18 MARZO 

 

ore 18.30 - Messa per Emanuela S. Ram-
pazzo; Tosca e Dino Zago; Giovanni Cisca-
to e def.ti Dalla Bona; Antonio Cogo; suor 
Gabriella (Livia) Paccagnella;    
 

19 MARZO 2017 - III DOM. DI QUARESIMA 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Rita Jaquinto; Gino   

ore 18.30 - Messa per Gianni Gomiero: 
Ampelio Rizzi; Regina Schievano  

 La nostra terra ha circa 

cinque miliardi di anni e 

l'universo ne ha più o meno 

14.  

Ebbene, prima che nostro 

Signore lo creasse dal nulla, 

nella sua mente e nel suo 

cuore c'era posto anche per 

me! Si proprio per me in 

carne e ossa!  

Non è meraviglioso tutto 

ciò?  
 

E fin da quell'istante ci ha 

predestinati ad essere suoi 

figli adottivi, ci ha chiamati 

a far parte della sua fami-

glia assieme a Cristo Gesù 

ed allo Spirito Santo.  

Questa constatazione (è 

verità di fede ) non fa veni-

re i brividi?  

Perché non scrivere tutto 

ciò in un bel quadretto e 

appenderlo in un muro del-

la nostra stanza da letto?  
 

Quando nel difficile percor-

so della nostra vita, nelle 

giornate buie in cui vedia-

mo tutto nero, nei momen-

ti di dolore e di sconforto in 

cui tutto sembra crollarci 

addosso, nei periodi in cui 

ci chiediamo che senso mai 

abbia un mondo travolto da 

violenza, corruzione e stu-

pidità, ecco proprio  allora 

alziamo lo sguardo verso 

quel quadretto.  
 

Chiediamoci... è mai possibi-

le che Dio, l’Onnipotente, 

prenda così in considerazio-

ne una povera e sganghera-

ta persona quale che io mi 

percepisco? Sembra a me 

impossibile, ma è proprio 

così! 
 

Preghiamo allora che lo 

Spirito Santo ci doni questa 

consapevolezza e rialziamoci 

dall’esserci seduti sulle a-

marezze ed apatie che ci 

imprigionano nella medio-

crità e nell’apatia.  

Mettiamoci con coraggio nel 

sentiero che conduce al 

Monte Santo, dove trovere-

mo la  dimora che il Signo-

re ci ha preparato per vive-

re assieme a Lui per tutta 

l'eternità. 

 
 Il vangelo ci narra di come 

Gesù ha portato sul monte 

gli amici più cari: hanno 

visto la sua gloria e udito la 

voce del Padre suo. 
 

Il monte, nella Bibbia, è un 

luogo privilegiato in cui gli 

uomini vanno ad incontrare 

Dio e su cui Dio scende per 

  

VANGELO DELLA FESTA - MATTEO 17, 1-9 
 

 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e 

li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a 

loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 

come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano 

con lui. 

 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi 

essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e 

una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa 

li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 

«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 

Ascoltatelo». 

 

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da 

grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 

temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.  

 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nes-

suno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 

morti». 

incontrare gli 

uomini. 

 

Facciamo fati-

ca a “salire” 

per raggiunge-

re la bellezza 

di quanto poi si 

può “vedere”, 

e sentirsi 

“trasfigurati” 

nelle nostre 

debolezze e in-

fedeltà... 
 

Proprio per 

questo è meglio 

“abbandonare” 

ciò che appe-

santisce il 

cammino, ciò 

che può essere 

superfluo e di 

ostacolo, come 

certi modi di 

vivere ed abi-

tudini che non 

danno gioia … 

 
- PREGHIAMO - 

 
QUESTI E’  

IL FIGLIO MIO, 

L’AMATO:  

ASCOLTATELO 

 

Nella confusione  

delle nostre  

giornate  

è difficile  

percepire  

la tua voce,  

Signore. 
 

Insegnaci  

a pregare  

perché  

sappiamo vedere  

il tuo volto  

e provare  

la gioia,  

l’armonia,  

la pace  

che si trovano  

quando  

incontriamo  

qualcuno  

che ci vuole  

bene.  



DOMENICA 12 Marzo 

 alla messa delle 10.30, il Gruppo Scout 

Padova 13 ringrazia il Signore per i 

quarant’anni di attività a servizio della 

formazione e della crescita dei ragazzi e 

dei giovani; si proseguirà poi con un 

pranzo assieme in patronato e con delle 

attività; 

 sempre alla messa delle 10.30 i ragazzi 

di 4a elementare, in vista della loro prima 

Confessione, riceveranno il 

“Comandamento dell’Amore”.  
 

MARTEDI 14 Marzo  
 

 ore 21 - incontro per i catechisti di 1a 

media;   

 ore 21 - Prove di canto per la Corale  e 

per il Coro della messa delle 10.30;  
 

MERCOLEDI 15 Marzo  
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sorriso; 

 ore 21 - incontro di catechesi per adulti 

sul vangelo di Matteo: Gesù guarisce dalla 

paura ;   
 

GIOVEDì 16 Marzo 
 

 dalle 19.30 alle 20, in cappellina: “Prenditi 

tempo...” un tempo per riflettere sulla 

propria vita, per cercare ristoro e pace, 

per stare con Dio; 

 ore 21 - incontro con il Gruppo dei Fidan-

zati; 
 

VENERDI 17 Marzo 
 

 alle 15 si pregherà con la Via Crucis; dopo 

la messa delle 15.30 si continuerà con 

l’Adorazione personale a Gesù Eucaristia; 

un prete sarà disponibile per le confes-

sioni fino alle 17.30; poi si pregherà con il 

Rosario, il Vespero e quindi  si concluderà 

con la benedizione eucaristica alle 18; 

 ore 21 – incontro con la Commissione 

Liturgia (settimana santa);     
   

SABATO 18 Marzo 

 

 ore 15 - catechesi per i gruppi del sabato; 

 in serata sarà funzionante la primeria del 

nostro patronato; 
 

DOMENICA 19 Marzo 
 

 19 Marzo: San Giuseppe! Auguri a tutti i 

papà!  

 I ragazzi e i genitori delle squadre di Cal-

cio ASD MONTA’ proporranno l’acquisto 

di alcune torte , per un autofinanziamen-

to.  

 alle 16.30 - incontro mensile con il Grup-

po delle Giovani Coppie; 

 ore 20 - incontri Giovanissimi di 1
a
 e 2

a
 

superiore;   

LUNEDI’ 20 Marzo 
 

 ore 21 - inc. con il Consiglio Pastorale.   
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CAMPI      ESTIVI  
PER   I   RAGAZZI  

ELEMENTARI  E  MEDIE  

 

 I campi per il gruppo dei ragazzi 

di 4a e 5a elementare e poi per 

quelli delle Medie si terranno a Tel-

vagola, nel comune di Pieve Tesino, 

dal 9 al 22 Luglio: nei prossimi bol-

lettini la data esatta per ogni grup-

po.  
 

Raccolta del  
Ferrovecchio 

 

 La prossima raccolta del ferrovec-

chio sarà effettuata Sabato 18 Marzo. 

Cerchiamo dei volontari per ricompat-

tare il gruppo: chi è disponibile a dare 

una mano o a mettere a disposizione  

un mezzo per la raccolta può contattare Giuliano Dalle Palle al 

349.3215823. 

 

Siamo invitati a posizionare il ferrovecchio la mattina stessa della rac-

colta: purtroppo c’è sempre qualche “furbo” poco onesto all’opera...   

 
 Cammino  di Primavera  

  

  Da giovedì 28 Aprile fino al Primo Maggio si percorrerà La Via degli 

Dei:   dal santuario della Madonna di S. Luca a Bologna, fino a S. Ma-

ria Novella, a Firenze (si può trovare anche sul web l’itinerario, così 

da farsene un’idea).  

 

Lo stile sarà ritmato dalla lentezza del passo a piedi, cioè dal cam-

minare, dalla preghiera, dalla fraternità, dallo stare dentro alla natu-

ra, da un po’ di condivisioni, con lo zaino e il sacco a pelo...   

 
 

Ci si potrà aggiungere, raggiungendo il gruppo con mezzi propri, 

anche dal venerdì o dal sabato.  Info da d. Massimo.   

In questi giorni abbiamo avuto notizia della morte 
di suor Gabriella (Livia) Paccagnella. 

 
 

Abbiamo pochissime notizie di questa religiosa, sappiamo che nacque  
nella nostra parrocchia il 21 Settembre del 1926 e che si trasferì a Mon-
dovì, probabilmente nel 1940, per entrate nella Congregazione, poi dive-
nuta Ordine delle “Suore Missionarie della Passione di Nostro Signore 
Gesù Cristo”. È sempre poi vissuta a Villanova Mondovì - Chiusa Pesio 
(Cuneo), dove è morta il 29 Giugno del 2016. 

 

 
 

 

Suor Gabriella sarà ricordata nel suffragio per i defunti nella messa di 
Sabato 18 Marzo, alle 18.30. Chiederemo al Signore che il bene da lei 
donato in vita possa portare frutto e che assieme ad altri religiosi e fedeli 
defunti della nostra parrocchia interceda per il nostro bene.  

Un aiuto fraterno 
 

  Si è formato un gruppo di vo-

lontari disponibili a far visita e 

a dare una mano a persone so-

le: una chiacchiera assieme, un 

eventuale aiuto per qualche 

visita medica... 

 

  È una proposta, lo ripetiamo, 

per persone anziane e sole. 

Chi ne avesse bisogno, o chi 

volesse segnalare un bisogno, 

può prendere contatti in segre-

teria parrocchiale o con i preti.   

 

  Le persone verranno poi con-

tattate per la prima volta dai 

preti e poi dai volontari. 
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