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DOMENICA 25 FEBBRAIO – II di Quaresima “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la presenza del Coro, dei bambini di III elementare e delle loro famiglie
LUNEDI’ 26 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’
27 FEBBRAIO
ore
11.00: Eucaristia
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione III media e I superiore
ore 20.45: Il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale presso la Domus Pacis insieme con quelli della zona
MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Giovani e Adolescenti
GIOVEDI’ 1 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.30: Incontro di formazione II media
ore 20.30: Adorazione Eucaristica
VENERDI’ 2 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media
ore 20.30: Via Crucis
SABATO 3 MARZO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal S. Rosario alle ore 18.00 e con la presenza dei ragazzi delle medie e delle loro
famiglie
DOMENICA 4 MARZO – III di Quaresima “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con il Battesimo di Annalisa Roncolato
- Sabato 3 marzo ore 20.45 spettacolo presso il teatro parrocchiale.
- Per i ragazzi di III media bisogna iscriversi alla Veglia di Quaresima in città, entro domenica 4 marzo.
- 24 ore per il Signore:
Venerdì 9 marzo ore 15.00: Eucaristia ed esposizione del Santissimo
ore 16.15: “cinque minuti per il Signore” cui segue l’incontro formativo con i ragazzi delle elementari e di prima
media
ore 16.20 – 17.15: tempo opportuno di Adorazione silenziosa per i genitori che vengono per accompagnare o
riprendere i figli dal “catechismo”
ore 20.30: Esposizione del Santissimo e Via Crucis in Chiesa
Sabato 10 marzo ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi. Il Santissimo sarà esposto finché sarà presente
qualcuno.
ore 16.30: Esposizione del Santissimo, Vespero e Adorazione silenziosa fino alla celebrazione dell’Eucaristia.
- Anche in questo periodo possiamo portare viveri a lunga scadenza per gli ultimi che vivono accanto a noi,
depositandoli nel cestone della Caritas.
- Campiscuola a Campofontana SAF (per I e II superiore) dal 29 luglio al 4 agosto.
- Festa del Passaggio per III media: 12 maggio.
- Il tempo di Quaresima: la Costituzione liturgica stabilisce che sia posto in evidenza il duplice carattere della
Quaresima: penitenziale e battesimale . Nel tempo dei 40 giorni, la comunità cristiana si prepara a celebrare la
solennità pasquale, seguendo l’esempio del Signore: “Allora Gesù fu condotto nel deserto per essere tentato dal
diavolo e digiunò 40 giorni e 40 notti” (Mt. 4, 1 – 2).
I quaranta giorni di Gesù nel deserto danno compimento agli avvenimenti prefigurativi dell’Antico Testamento: dai
40 giorni del diluvio ai 40 anni di peregrinazione nel deserto, dai 40 giorni di Mosè sul monte ai 40 giorni di
cammino di Elia verso l’Oreb…
La Quaresima è preparazione al mistero della Pasqua, “sorgente e vertice di tutto l’anno liturgico” . Bisogna ricordare
che essa non è tanto una austera pratica devozionale, ma un lungo tempo “sacramentale”, atto del Cristo presente e
operante nella Chiesa. In questo itinerario di conversione siamo invitati ad ascoltare e seguire Cristo, per fare il
passaggio dal peccato alla vita nuova. Il carattere penitenziale e battesimale emerge dai testi liturgici, che delineano
un vero cammino di penitenza e di iniziazione battesimale.

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi
La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole e di luce, che mette ali alla
nostra speranza. Una pagina di teologia per immagini: si tratta di vedere Gesù come il sole della nostra vita,
e la nostra vita muoversi sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i primi chiamati: tutto è narrato
dal punto di vista dei discepoli, di ciò che accade loro, del percorso che loro e noi possiamo compiere per
giungere a godere la bellezza della luce. Li porta su di un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro: i monti
nella Bibbia sono dimora di Dio, ma offrono anche la possibilità di uno sguardo nuovo sul mondo, colto da
una nuova angolatura, osservato dall'alto, da un punto di vista inedito, il punto di vista di Dio.
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci bastano, le cose attorno a noi non sono
chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla evidenti. Come Pietro e i suoi due compagni, anche noi siamo
mendicanti di luce, mendicanti di senso e di cielo. E la fede che cerchiamo è «visione nuova delle cose» (G.
Vannucci), «vedere il mondo in altra luce» (M. Zambrano).
Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che bello qui! E vorrei, balbettando
come il primo dei discepoli, dire che anch'io ho sfiorato, qualche volta almeno, la bellezza del credere. Che
anche per me credere è stato acquisire bellezza del vivere. La fede viva discende da uno stupore, da un
innamoramento, da un «che bello!» che trema negli occhi e nella voce. La forza del cuore di Pietro è la
scoperta della bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad agire (facciamo, qui, subito...). Succede anche a me:
la vita non avanza per ordini o divieti, ma per una seduzione. E la seduzione nasce da una bellezza, almeno
intravista, anche se per poco, anche solo la freccia di un istante: il volto bello di Gesù, sguardo gettato
sull'abisso di Dio. Guardano i tre, si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione
stupenda di un Dio luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio ha
seminato la sua grande bellezza.
Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce diventata volto. Il mistero di
Dio è ormai tutto dentro Gesù. E per noi cercatori di luce è tracciata la strada maestra: ascoltatelo, dare
tempo e cuore alla Parola, fino a che diventi carne e vita. E poi seguirlo, amando le cose che lui amava,
preferendo coloro che lui preferiva, rifiutando ciò che lui rifiutava. Allora vedremo la goccia di luce
nascosta nel cuore vivo di tutte le cose, vedremo un germoglio di luce spuntare e arrampicarsi in noi.

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 24 febbraio ore 18.30: def. Schiarante ASSUNTA e GINO
def. Facchin ANTONIO (ann.) MARIA, ARMANDO e
GIUSEPPINA
def. Bologna ALBERTO (ottavario)
Domenica 25 febbraio ore 9.30: def. fam. Trombin e Calearo
def. Falchetto Girardi MARZIA (I ann.)
ore 11.00: def. Buggiani – Caldonazzo
def. don ATTILIO Gobbetti
def. del Coro Parrocchiale e familiari
Lunedì 26 febbraio ore 8.30: def. Ghiro CARMELO
Martedì 27 febbraio ore 8.30: def. Magagna LUIGI
Sabato 3 marzo ore 18.30: def. Paneghini LUCIANA e OSIRIDE
def. Cecchetto ANGELO e AMALIA
Domenica 4 marzo ore 9.30:
ore 11.00:

