
DOMENICA 2ª DI QUARESIMA 
05.03.2023

Vangelo di Matteo 17, 1-9

VOLTO TRASFIGURATO
Quel giorno sul monte i tre discepoli hanno assi-
stito a qualcosa di imprevisto: i loro occhi hanno 
contemplato il volto di Gesù che irraggiava la luce 
e la bellezza di Dio. Un’esperienza eccezionale 
che li ha colmati di timore e di gioia. Timore per-
ché hanno avvertito la grandezza e la bellezza di 
ciò che stava accadendo loro. Gioia perché quella 
visione dissipava tutti i loro dubbi, le loro paure e 
le loro esitazioni. Quel giorno accanto a Gesù essi 
hanno visto Mosè ed Elia e hanno compreso che 
nel loro Maestro non c’era solo la saggezza di un 
rabbi qualsiasi; egli veniva a portare a compimen-
to il progetto di Dio, un disegno di salvezza pensato 
da secoli. Un’esperienza straordinaria e indicibile, 
come capita solo raramente. Perché è vero che per 
ognuno di noi c’è e c’è stato, da qualche parte, un 
Tabor, un monte della Trasfigurazione. E come loro 
abbiamo la tentazione di fermarci lì dove siamo. 
Ma quella luce non ci è donata per questo: essa 
è una spinta a riprendere la strada che porta alla 
risurrezione, passando attraverso il Calvario. Il ri-
cordo di quella luce ci permetterà di attraversare 
le tenebre e di non soccombere alla tentazione, 
all’amarezza, allo scoraggiamento. Perché quando 
la luce viene meno, rimane sempre la Parola, che 
continua a guidarci anche in mezzo al buio più pro-
fondo. Ecco perché l’invito del Padre ad ascoltare 
il Figlio. La nostra esperienza di fede può contare 
solo raramente sulla “visione”: l’esperienza comu-
ne è quella dell’ascolto ed è questa che struttura 
la vita del discepolo, lo aiuta a discernere e a sce-
gliere, lo sostiene in qualsiasi frangente. Senza 
la guida della Parola noi rischiamo di smarrirci: 

al primo ostacolo, alla prima difficoltà, alla prima 
prova non sappiamo più cosa fare, cominciamo a 
dubitare di Dio, della sua presenza, del suo amo-
re. La Quaresima ci richiama a questa necessità: 
metterci in ascolto di Gesù, la parola di Dio fatta 
carne; fermarci per poter intendere la sua voce e 
permetterle di raggiungere la profondità del cuore; 
innestare la Parola nel circuito vivo della nostra 
esistenza perché la possa illuminare e trasforma-
re. (Roberto Laurita)

Per pregare
O Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri 
e per mezzo del Vangelo hai fatto risplendere 
la vita, aprici all’ascolto del tuo Figlio, per-
ché, accogliendo in noi il mistero della croce, 
possiamo essere con lui trasfigurati nella luce. 
Per Cristo, nostro Signore.
Letture: Genesi 12, 1-4, Sal 32, 2 Timoteo 1, 
8-10.

per riflettere



1. Domenica 5 marzo, seconda domenica di Quaresima.
2. Lunedì 6, da lunedì a giovedì don Marco sarà assente per partecipare all’incontro di aggiornamento 

dei preti della diocesi assieme al Vescovo, presso il Cavallino di Jesolo (VE). Le sante messe feriali 
alle 18.30 sono garantite da Don Bruno Daniel e don Adriano Zanette. Alle 20.30 primo appuntamento di 
esercizi spirituali del quotidiano a Castello Roganzuolo (sale parrocchiali). Oggi pomeriggio si svolge il 
pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza.

3. Mercoledì 8: alle 19.45 continua il corso di cucina etnica organizzato del gruppo “Stili di vita” ed 
alle ore 20.30 continua il corso per lettori della parola di Dio.

4. Giovedì 9: alle 20.30 in chiesa Passi di Quaresima, il filo rosso dall’antico testamento alla Pasqua, 
con don Lorenzo.

5. Venerdì 10, alle 15.00 in chiesa Via crucis (in caso ci sia un funerale, il Rosario che lo precede medita 
ugualmente la passione di Gesù). Alle 18.30 la santa messa è per la pace e in ricordo delle vittime 
della guerra in Ucraina, in comunione con tutta la Chiesa italiana. Alle 20.30 continua il percorso per i 
fidanzati.

6. Sabato 11, alle 16.30 Adorazione (no confessioni). Nel pomeriggio si svolge il ritiro quaresimale delle 
catechiste a Vittorio Veneto, presso la casa esercizi S. Martino con don Marco. Alle 20.30: incontro del 
gruppo famiglie in oratorio. La nostra scuola materna S. Pio X raccoglie offerte per le iniziative edu-
cative distribuendo Uova di cioccolato alle porte della chiesa.

7. Domenica 12, terza domenica di Quaresima. Alla messa delle 10.30 saranno presenti i bambini di prima 
elementare e i loro genitori, che continueranno la giornata con un incontro in oratorio sGPII e il pranzo 
assieme. Dalle 9.00 in casa di spiritualità a Vittorio veneto: incontro per operatori CARITAS.

PER FAVORE, vi chiediamo di portare questo foglietto a chi non può partecipare alla messa 
domenicale – specie agli anziani o a persone che non frequentano la vita parrocchiale - 
come segno di comunione e di condivisione fraterna. Grazie!

IL TEMPO SACRO DELLA QUARESIMA
Questo tempo è prezioso per prepararci convertiti alla Pasqua. Il mercoledì delle Ceneri e i venerdì sono giorni 
di digiuno e di astinenza. Al digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60° anno di età e all’astinenza dai 14 anni 
in su. Il digiuno obbliga a fare un unico pasto al giorno, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino 
e alla sera, con molta moderazione. L’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande 
ricercati e costosi. Il tempo della Quaresima è prezioso soprattutto per crescere nella preghiera personale e 
approfittando del sacramento della riconciliazione. Approfittiamo del tempo di Adorazione e delle Via Crucis.

ESERCIZI SPIRITUALI DEL QUOTIDIANO
Il tempo della quaresima offre una bella opportunità di riflessione e di preghiera con don Andrea Forest 
alla ricerca dell’essenziale della vita cristiana. Il 6, 8 e 10 marzo a Castello Roganzuolo (Sale parrocchiali) la 
traccia di fondo saranno le parole di papa Francesco che ci ricorda l’importanza del Concilio Vaticano II: «Ri-
scopriamo il Concilio per ridare il primato a Dio, all’essenziale: a una Chiesa che sia pazza di amore per il suo 
Signore e per tutti gli uomini, da Lui amati; a una Chiesa che sia ricca di Gesù e povera di mezzi; a una Chiesa 
che sia libera e liberante» (11 ottobre 2022).

PASSI DI QUARESIMA – IL FILO ROSSO DALL’ANTICO TESTAMENTO ALLA PASQUA
Aggiungiamo un’iniziativa che può aiutare il cammino e la crescita spirituale di tutti, con un percorso di quattro 
incontri il giovedì sera dalle 20.30 alle 21.30. Continuiamo i “Passi di Quaresima” con l’incontro di giovedì 9 
marzo in chiesa alle 20.30 con tema “Tempio – Esistono luoghi sacri?”. Chiediamo particolare attenzione da 
parte di catechisti e membri dei gruppi attivi in parrocchia (animatori, Caritas, Ministri straordinari, etc.).

Avvisi



TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA
È stata avviata una raccolta fondi diocesana a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma per contribuire sia 
direttamente, sia tramite la Caritas Italiana agli aiuti necessari. Non si tratta di una colletta di beni materiali 
e alimentari, che sarebbe difficile gestire e far giungere con certezza a destinazione, quanto piuttosto di una 
raccolta fondi che poi saranno gestiti direttamente dalle Caritas di Turchia e Siria.
Questi i riferimenti per le donazioni: IBAN: IT 30 L 02008 62196 000104583709
Intestato a: Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, Causale: Terremoto Turchia Siria
Inoltre, la Conferenza Episcopale Italiana invita tutte le diocesi ad organizzare una colletta nazionale per 
domenica 26 marzo (Quinta di Quaresima), devolvendo le offerte raccolte alla Caritas diocesana, la quale le 
trasmetterà integralmente - entro il 30 aprile - alla Caritas Italiana.

CENTRO GIOVANILE SAN VENDEMIALE
E’ aperto presso e negli orari della segreteria della canonica il tesseramento all’Associazione Centro Giovanile San Ven-
demiale APS (Associazione di Promozione Sociale), in vista del prossimo rinnovo del Consiglio Direttivo. Questa preziosa 
associazione supporta varie iniziative della parrocchia (p.e. Grest estivo, Festa del Patrono, eventi aggregativi…). Il 
Centro Giovanile custodisce e sostiene economicamente tutto quello che chiamiamo oratorio (sia il vecchio che il nuovo). 
Associarsi significa partecipare - per quello che si può - alla vita della comunità parrocchiale e fare promozione sociale.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
•	 Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00, Martedì: 9.00-12.00, Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
•	 Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00, Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
•	 Per opere parrocchiali: € 100 + € 140 + € 100 + € 40 + € 25 + € 150 + € 20 +€ 15
•	 Funerale: € 250 + € 200.
•	 Uso oratorio: € 100.
•	 Poveri: € 50 + € 10
•	 Da sottoscrizione per Barazza Bruno: € 234, 70 (per opere parrocchiali)
•	 Da sottoscrizione per Pavan Elda: € 20 (per opere parrocchiali)
•	 Da sottoscrizione per Zanette Maria: € 20 (per opere parrocchiali)
•	 Da sottoscrizione per Lucchetta Caterina: €44,60 (per opere parrocchiali)

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’ele-
mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare con 
abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

CI HANNO LASCIATO:
•	 Pavan Elda ved. Zaia, di anni 90, il 22 febbraio
•	 Zanette Maria (Marisa), di anni 80, il 24 febbraio
•	 Lucchetta Caterina ved. Saccon, di anni 83, il 25 febbraio

Assicuriamo a tutti i congiunti la nostra preghiera e la vicinanza in questo momento di sconforto.

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, 
alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento possono 
essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 5 marzo
II Domenica di Quaresima

Ore 8.00: def. Coletti Elio – def. De 
Marchi Angelo – deff. Sperandio Matteo 
(ann.) e Marcon Olga – per persona 
bisognosa.
Ore 10.30: per la comunità 
parrocchiale – def.a Mazzer Olimpia 
– deff. Sommariva Anna Maria e 
Dall’Agnese Eugenio–deff.Maschietto 
Elena e De Martin Isidoro – deff. De 
Stefani Innocente, Giuseppe, Giovanni e 
Borsato Severina.
Ore 18.30: deff. Mazzer Giacomo e 
Rosolen Maria – def. Deidda Luigi Carlo 
(ann.).

lunedì 6 marzo
Ore 18.30: def. Saccon Giuseppe – deff. 
Marcon Alfredo e Schincariol Adriana – 
def. Bisetto Elio (ann.) – def. Lovisotto 
Mario (ann.) – def. Tonon Celeste (ann.) 
– deff. Saccon Edda (ann.) e Arcangelo 
– deff. Soldera Mario e Peruch Anna 
– deff. Zussa Tranquilla e figli – def.a 
Forest Jolanda (ann.) – deff. Mazzer 
Antonia (ann.) e Breda Alessandro – per 
famiglia Mazzer Nello e Claudia – per 
tutti gli ammalati.

Martedì 7 marzo
Ore 18.30: def. Gava Franco – deff. 
Mazzer Olga (ann.) e Galiazzo Guido – 
deff. Bardin Antonio e Luisa (ann.) – def. 
Casagrande Domenico (8° g.).

Mercoledì 8 marzo
Ore 18.30: deff. Cettolin Palmira e Da 
Ros Dante – def. Momo Giuseppe – def. 
Bottari Mario (ann.) – def. Giacomin 
Bruno (ann.) – deff. Marcon Dionisio 
(ann.) e Picco Gioconda – def. Vencato 
Mario – def. Cappellotto Pietro (8° g.).

Giovedì 9 marzo
Ore 18.30: def. Bin Luigi (ann.) – def. 
Visentin Giovanni (ann.) – def. Masier 
Lelio – def. Berton Giuseppe – deff. 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto.

venerdì 10 marzo
Ore 18.30: def. Soneghet Eddy – deff. 
Da Rios e Scopel – deff. Mulotto Lucia e 
famiglie Piccin, Mulotto.

sabato 11 marzo
Ore 18.30: per parenti e amici vivi 
e defunti di Giorgio e Lucia – deff. 
Cappellotto Vittorina e Paolo – per le 
anime del Purgatorio – def. Roberto – 
def.a Caputo Ariel – def.a Corbanese 
Augusta (ann.) – deff. famiglia Doimo.

Domenica 12 marzo 
III Domenica di Quaresima

Ore 8.00: deff. Saccon Lucio e 
famigliari – deff. Dal Pos Guglielmo, 
Italia e Giovanni.
Ore 10.30: deff. Gaiotti Fabrizio, Antonio 
e Maria – def. Bettin Giovanni – deff. 
Brugnera Agostino e Giacomin Alcida.
Ore 18.30: per la comunità 
parrocchiale.

cAlenDArio liturGico


