
La visione e l’ascolto

Non è casuale ciò che accade sul monte, anche se 
coglie di sorpresa i tre apostoli, chiamati a fare da 
testimoni. Non è casuale il momento scelto: Gesù 
ha già annunciato la sofferenza terribile che dovrà 
affrontare, quando contro di lui si scatenerà la cat-
tiveria e la violenza degli uomini. E non è casuale 
neppure la scelta dei tre: a loro sarà chiesto di 
stargli vicini nel momento dell’angoscia al Getse-
mani, quando sta per consumarsi il tradimento di 
Giuda.
C’è una manifestazione, dunque, che costituisce 
un chiaro anticipo della Pasqua, di quella gloria a 
cui Gesù giungerà dopo aver attraversato la prova 
della passione e della morte. Agli apostoli è offerta 
la possibilità di «vedere la sua gloria», di contem-
plare sul suo volto e su tutto il suo corpo la bellez-
za di Dio. È un momento di gioia tanto grande da 
sconcertare. La reazione maldestra di Pietro mo-
stra quanto consideri straordinaria questa espe-
rienza, al punto da non voler più staccarsene, di 
tentare di fissarla una volta per tutte. In effetti egli 
non ha capito nulla e se ne comprende il perché: 
solo dopo la Pasqua ciò che è accaduto acquista 
un senso e viene riconosciuto come un anticipo 
della gloria del Risorto. La manifestazione non vie-
ne donata, dunque, perché ci si fermi ad essa, ma 
perché si affronti fiduciosi il cammino che attende, 
quell’esodo di cui Gesù parla con Mosè ed Elia. 
Quando il volto di Cristo apparirà sfigurato dal do-
lore, coperto di sangue, attraversato dagli spasimi 
dell’agonia, i tre non dovranno lasciarsi abbattere: 
il Crocifisso, infatti, non è il perdente, lo sconfitto, 
il vinto. Quella gloria che hanno contemplato per 
un breve istante è l’approdo che conoscerà dopo 

aver affrontato il tunnel oscuro che gli sta davanti. 
Quella gloria è il destino di ogni discepolo, disposto 
a seguirlo per amore e a percorrere la sua stes-
sa strada, a lasciarsi “sfigurare” e “colpire” per 
essere “trasfigurato” e “conoscere” la gioia e la 
pienezza di Dio.
Ma com’è possibile non venir meno in simili cir-
costanze? Se la “visione” dura per un istante, la 
parola di Gesù li accompagna sempre. È a quella 
Parola – come invita la voce che esce dalla nube 
– che i discepoli dovranno fare riferimento per 
affrontare vittoriosi la lotta che li attende. È una 
Parola capace di destare la fiducia, una Parola che 
genera speranza per guardare oltre alle sofferen-
ze del momento presente, una Parola che tiene de-
sto l’amore, un amore pronto a sacrificarsi senza 
chiedere garanzie e reti di protezione, un amore 
disposto a perdere la vita per ritrovarla totalmente 
cambiata dalla bontà di Dio.  (Roberto Laurita)

Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Fi-
lippesi 3,17-4,1.

DOMENICA 2ª DI QUARESIMA
13.03.2022

Vangelo di Luca 9,28b-36

PER RIFLETTERE



1. Domenica 13, alle 9.00, in oratorio incontro genitori del catechismo di seconda media. A 
seguire, in chiesa, santa messa.

2. Lunedì, incontro di formazione del gruppo dei preti giovani. A Sacile il centro studi biblici 
propone: Letture bibliche “Per tutti e non per pochi”, alle ore 9.30 oppure alle ore 
18.00. Iscrizioni ai recapiti del Centro di Studi Biblici.

3. Martedì, ore 20.30: Assemblea ordinaria dei soci della Caritas parrocchiale.
4. Mercoledì 16, ore 20.30, in oratorio, veglia di preghiera per la Pace in Ucraina, or-

ganizzata dal gruppo “Stili di vita” assieme ai cristiani della chiesa evangelica e ortodossa. 
È un momento di preghiera aperto a tutta l’Unità Pastorale Saccon-San Vendemiano-Zoppè, 
siamo invitati a partecipare.

5. Giovedì 17, ore 20.30: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, in oratorio. Non ci 
sarà questa settimana l’incontro di preghiera sulla Parola di Dio.

6. Venerdì 18, ore 15.00: Via Crucis (NOTA BENE: se si celebra un funerale, il rosario che 
lo precede medita la Passione di Cristo, quindi equivale alla Via Crucis. Finito il rosario, 
preghiera della comunità che condivide il dolore, chi non può fermarsi alla Messa esequiale, 
può ritornare ai suoi impegni). Alle ore 20.30, in oratorio, incontro del percorso fidanzati. 
Sempre alle 20.30: incontro dei gruppi giovani. Essendo la santa messa di domani già pre-
festiva della domenica, festeggeremo questo patrono della chiesa nella santa messa del 
venerdì (nei primi vespri).

7. Sabato 19, San Giuseppe, patrono della chiesa universale. Nel pomeriggio, presso il Colle-
gio Immacolata: “Passo dopo passo”, momento formativo per animatori di Azione Cattolica. 
Alle 16.30, in chiesa, Adorazione silenziosa e possibilità di confessioni.

8. Domenica 20. Alle 9.00 incontro, con don Marco, dei genitori dei bambini che celebre-
ranno la prima confessione. Seguirà la celebrazione della santa messa (ore 10.30).

EMERGENZA UMANITARIA PER LA GUERRA IN UCRAINA
La Caritas Diocesana ci informa che la situazione della guerra e dei profughi si sta complicando, per-
tanto NON si raccolgono medicinali, viveri, beni materiali, ma si favorisce una strategia di aiuto più 
oculata attraverso due vie: anzitutto la DONAZIONE DI OFFERTE sul conto corrente di Caritas Vittorio 
Veneto, specificando la causale come indicato. L’offerta è eventualmente detraibile ai fini fiscali. 
FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO ONLUS 
IT 30 L 02008 62196 000104583709
Causale (da specificare): EMERGENZA UCRAINA 

Con le offerte raccolte si finanziano: 
- i progetti di Caritas Italiana in territorio ucraino, a sostegno delle popolazioni sfollate: per 
informazioni specifiche sulle iniziative messe in atto, consultare il sito internet https://www.caritas.
it/caritasitaliana/allegati/9797/Dossier_Ucraina.pdf e successivi aggiornamenti; 
- le spese per l’accoglienza dei rifugiati ucraini nella nostra diocesi, sostenendo le utenze dei 
locali dove sono ospitati, i trasporti, gli eventuali servizi integrativi: in tal modo, pur non avendo spazi 
da mettere a disposizione, tutti possono sentirsi parte della medesima azione di solidarietà e di aiuto. 

In secondo luogo si sta organizzando una ACCOGLIENZA NELLE CASE.
Chi ha a disposizione una casa o un appartamento indipendente dalla propria abitazione può segna-
lare la propria disponibilità al referente Caritas foraniale (Sig. Bravo Ugo 335 7825984).

AVVISI



COSA POSSIAMO FARE?
In un mondo globalizzato non possiamo far finta che la guerra non ci riguardi tutti. Anche se 
non soffriamo direttamente per la violenza, cominciamo a sentire la fatica e il disorientamento 
per un approvvigionamento di risorse che non è garantito. Pertanto comportiamoci da cristiani, 
“rendendo ragione della speranza che è in noi” (1 Pietro 3, 15) e chiediamo la pace anche con 
la PREGHIERA! Senza far mancare “piccoli” gesti che mostrino condivisione con la sofferenza di 
milioni di persone, coinvolti nella guerra direttamente. Potremmo fare attenzione all’uso delle 
risorse, del riscaldamento e nell’acquisto di beni che non siano necessari, in una quare-
sima diversa, più vera ed essenziale. Stiamo attenti anche ai più piccoli, che non hanno strumenti 
per capire il dramma della guerra che arriva nelle nostre case direttamente in sala da pranzo, in 
cucina, in salotto, a tutte le ore, attraverso i social media e i telegiornali.

VITA DI CANONICA
Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli orari 
qui di seguito.
• Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
• Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE
• Per opere parrocchiali: € 200, per i fiori della chiesa: € 20
• Dai FUNERALI (per opere parrocchiali) €250 + € 120 + € 100 +€ 50 + € 100 + € 100.
• Da sottoscrizione funerale di Deidda Luigi Carlo: € 29
• Da sottoscrizione funerale di Pascon Giuseppina: € 26

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimen-
ticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale 
il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!
Ci hanno lasciato Deidda Luigi Carlo, Pascon Giuseppina, Giacomin Bruno, Lovatto Anna 
Maria. Ai loro cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera per i loro cari.

PREGHIERA AL CREATORE PER LA PACE
Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.

Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise. Amen.



 Domenica 13 marzo
II di Quaresima

Ore 8.00: def. a Dal Mas Maria – def. Coletti Elio 
(ordinata da una zia) – deff. Dal Pos Guglielmo, 
Italia e Giovanni – def.a Antoniazzi Maria (ann.).
Ore 10.30: def. Martuzzi Luciano – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe – deff. Brugnera 
Agostino (ann.) e Giacomin Alcida – def. Liguori 
Stefano – deff. Celotti Gemma e Sperandio 
Alberto – deff. famiglie Marcon e Schincariol 
– def. De Martin Antonio - per la Comunità 
parrocchiale.
Ore 18.30: def. Vesco Mario – deff. 
Campodall’Orto Maurizio e Mazzer Irma – def.a 
Sperandio Jolanda - deff. Sommariva Annamaria 
e Dall’Agnese Eugenio – def. Michelet Fernando 
– def. Valerio Roberto.

Lunedì 14 marzo
s. Matilde

Ore 18.30: def. Fusini Romolo – deff. Maria 
e Bruno – in ricordo del proprio battesimo (per 
persona devota) – deff. Breda Giuseppe e Bet 
Marcella (ann.) – def.a Marenghi Lina – def.a 
Bet Marcellina (ann.) – def. Valerio Roberto – 
per una persona ammalata da parte di un’amica.

Martedì 15 marzo
Ore 18.30: def. Perin Angelo – deff. Ghirardo 
Paolo e Mazzer Luigia – def. Sanson Gino – 
def.a Amadio Teresa (g. 30°) – deff. Mazzer 
Teresa (ann.), Francesco e Angela – def. Valerio 
Roberto – secondo intenzione di una famiglia – 
per la pace nel mondo – def. Poloni Luigi Antonio 
– def. Giacomin  Bruno (g. 7°) – per Stefano.

Mercoledì 16 marzo
Ore 18.30: per amici e parenti defunti della 
famiglia Tolin Camerin – def. Bottega Gianpietro 
– def.a Modolo Emma (ann.) – def. Valerio 
Roberto – deff. famiglie Tonon e De Marchi. 

Giovedì 17 marzo
s. Patrizio

Ore 18.30: deff. Sanson Antonio, Luigia e figli 
– deff. Zanin Settima Giulia (ann.) e Camerin 
Luigi – def. Padre Pierino Cavazza (dehoniano) 

(ann.) – def. De Stefani Giorgio (ann.) – def. 
Saccon Antonio – deff. Sanson Luigi e Teresa – 
def.a Citron Ariella (g. 30°) – def. Valerio Roberto 
– per vivi e defunti fam. Artico – def.a Lovatto 
Annamaria (g. 7°).

Venerdì 18 marzo
Ore 18.30: deff. Bellussi Teresa Mina e 
Bellussi Maria Teresa – def.a Maschietto Teresa 
– deff. Dal Pos Costantino e Zambianco Lilia – 
deff. Maset Carlo (ann.) e Sperandio Rina – deff. 
Sonego Benito e Bellena Caterina – def. Celot 
Livio (ann.) – def. Fasolo Enrico – def.a Saccon 
Mariarosa (g. 30°) – 50° ann. matrimonio di 
Frare Gino e Nella – def. Valerio Roberto – def. 
Momo Lino (ann.). 

Sabato 19 marzo
s. Giuseppe

Ore 18.30: def. Cisotto Graziano – deff. Mazzer 
Marino e Benedetti Augusta – deff. Sessolo 
Ottavio e Italia – def. Vignotto Giuseppe – in 
onore di San Giuseppe – def. Ghirardi Giuseppe 
– def.a Zanardo Maria – def. Breda Antonio – 
def.a Marchesin Carla – per anziani e disabili 
della casa di riposo di S.Vendemiano – def. Breda 
Giuseppe – def. Sanson Clemente – def. Boarolo 
Ottavio – deff. Da Col Aldo e Andrea – in onore di 
San Giuseppe – def. Zanette Bruno – def. Valerio 
Roberto – def. Zanette Michele – deff. Cuzzuol 
Lino e Dall’Anese Maria – deff. Piccin Pietro e 
Domenico – def. Soldera Ernesto – deff. Coletti 
Vittorio e Mazzer Annamaria.

Domenica 20 marzo
III di Quaresima

Ore 8.00: secondo intenzione di una famiglia – 
per i deff. di una persona.
Ore 10.30: secondo intenzione fam. Mazzer Nello 
e Claudia – def.a Da Ruos Anna – deff. Vettoretto 
Bruna e Spessotto Alessandro – def.a Tomè Maria 
– deff. De Bortoli Domenico e Teresa – def. Celotti 
Giuseppe - per la Comunità parrocchiale.
Ore 18.30: def. Leiballi Gianfranco – def. 
Valerio Roberto - deff. Chinellato Rosina e 
Ottavian Giovanni - deff. Buoro Eufrasia e Tolin 
Stefano.

CALENDARIO LITURGICO


