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Dal Vangelo secondo Luca (9,28b - 36)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè
ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi
a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono,
videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello
che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero
e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima come ogni anno liturgico ci presenta “La
Trasfigurazione di Gesù“. Questo episodio sottolinea la relazione fondamentale tra le profezie
del Vecchio Testamento rappresentate da Mosè ed Elia e il loro compimento nel Nuovo, operato da Gesù con il suo sacrificio per la nostra Salvezza. La lettura dello stesso brano riportato
anche dagli Evangelisti Marco e Matteo ci stimola a cercare e scoprire le differenze che lo distinguono da quello di Luca. In molte traduzioni ad esempio (tranne questa), la temporalità non è
generica ma specifica e nei primi due differisce, infatti troviamo “...e dopo sei giorni...” mentre
Luca scrive “...e otto giorni dopo...” E ancora in Marco e Matteo il Vangelo termina con il monito del Signore a non riferire a nessuno ciò che avevano visto mentre nel brano di oggi sono i
discepoli increduli a decidere di non dire nulla della Trasfigurazione. Non sono casuali i distinguo nella narrazione dei fatti perché il loro significato diventa la chiave di lettura del Vangelo
del suo autore. È sempre molto interessante e curioso scoprire come la Tradizione riporta gli
stessi fatti aperti a più interpretazioni pur mantenendo saldi i contenuti della fede. Leggere ed
approfondire il Vangelo è una piacevole necessità che ci aiuta ad accrescere la nostra fede e
conoscenza delle Sacre Scritture. La Trasfigurazione, immagine gloriosa che prefigura l’esaltazione della Croce, trasforma la morte di Cristo, liberamente scelta in obbedienza al Padre, nel
dono per la vita eterna a tutta l’umanità. "L'obbedienza di Gesù" non è quell'atteggiamento
come spesso noi l'intendiamo, ovvero una costrizione o un'imposizione, ma un atto di immenso
amore spontaneo, gratuito, che va oltre ogni ragione e limite. Imparare a praticare l'obbedienza
con questo spirito certamente ci renderebbe tutti migliori.
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II domenica di Quaresima
- LITURGIA DELLE ORE II SETTIMANA  Ore 15.00 Preghiera del Vespro

 Ore 9.00 Adorazione eucaristica, Chiesa dell’Assunta
 Incontro famiglie battesimi Marzo - Aprile, ore 20.30 in

Oratorio
 Ore 9.00 Santa Messa, adorazione e preghiera per le
vocazioni
 SAV, Formazione Educatori AC a Scorzè ore20.45
 Via Crucis, ore 15.00


III domenica di Quaresima

DOMENICA
20 MARZO

- LITURGIA DELLE ORE III SETTIMANA  Battesimo di Arianna e Jacopo alla Messa delle ore 12.00
 Ore 15.00 Preghiera del Vespro

Ricordiamo i nostri defunti: Antonio Mondini

Venerdì 25 Marzo alle ore 19.00 nella chiesa di san Nicolò
durante la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro
Vescovo Michele,
Luca Fecchio, che ha prestato servizio nella nostra parrocchia assieme a Matteo Mason e riceverà il ministero di
lettore. Mentre Luca Volpato il ministero di accolito.

Come Nicodemo di notte
- Ascolto del Vangelo per Giovani Mercoledì 9, 16, 23 e 30 Marzo; 20.30 - 22.00
In Chiesa a Cendon (TV)
i nostri seminaristi propongono
4 serate di meditazione guidata sul Vangelo.

LA QUARESIMA 2022
- Alcune iniziative per valorizzare questo tempo  Sobrietà nell’arredo della Chiesa. L’assenza dei fiori richiama il deserto biblico, che
riporta l’uomo all’essenzialità delle cose.
 Il suono dell’organo e degli altri strumenti musicali ammessi deve solo accompagnare il canto. Non si suona quindi l’organo prima e dopo la celebrazione.
 Via Crucis: ogni venerdì alle ore 15.00. Preghiera devozionale che evoca il cammino
lungo la Via dolorosa di Gesù a Gerusalemme e preghiera per la pace in Ucraina.
 Sussidio per la preghiera personale a cura dell'Azione Cattolica diocesana. Contiene
le letture del giorno, preghiere e spunti per la riflessione personale.
 Confessioni al sabato dalle 15.00 alle 16.30
 Raccolta in Chiesa di generi alimentari a lunga conservazione per i poveri.

Collaborazione Pastorale Noale e S.Maria di Sala
Incontri di preghiera e di ascolto della Parola
Noale, ore 15.00, preghiera del Vespro e approfondimento di un salmo:
domenica 13 marzo - 20 marzo e 27 marzo

Stigliano e Briana, ore 15.00, preghiera con salmi
e meditazione sulla prima lettura delle domeniche di Quaresima
Stigliano: domenica 20 marzo e 3 aprile
Briana: domenica 13 marzo e 27 marzo

S. Maria di Sala, ore 20.45, Veglia di Preghiera
venerdì 25 marzo - venerdì 8 aprile

Veternigo, ore 20.45, Veglia di Preghiera
venerdì 18 marzo - venerdì 1 aprile

La situazione drammatica in Ucraina e l’arrivo dei profughi chiede a tutti un grande
gesto di carità e condivisione. In accordo con l’amministrazione comunale, queste
sono le richieste rivolte a parrocchiani e cittadini:
 La disponibilità ad ospitare nuclei familiari, generalmente composti da donne
bambini.
 La raccolta di generi alimentari, materiale per igiene personale, vestiario per sollevare e collaborare con le famiglie o istituzioni che ospitano.
 Volontariato per aiutare chi arriva ad “abitare nel territorio”, persone che si rendono disponibili per offrire amicizia e vicinanza, donando un po’ di tempo.

Per informazioni, indicazione di alloggi disponibili, disponibilità di materiali
o altre segnalazioni utilizzare questo contatto del Comune di Noale:
tel.: 041 5897 255

Sante Messe della settimana
Domenica 13

Ore 7.45 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 18.30
7.00 Per i defunti della comunità

Lunedì 14

18.30

Bortolozzo Benedetto e coniugi Crisci - Lucia Bonifazi
Roman

7.00 SANTA MESSA SOSPESA
Martedì 15

18.30

Carraro Giuseppe - Vedoato Angelo e Denis - Cagnin
Pierina, Trento e Romeo - Zanchin Nilla

7.00 SANTA MESSA SOSPESA
Mercoledì 16

18.30

Trevisan Pietro - Patella Roberto, Rocco Lea, Beraldin
Giovanni e Antonella - Lamon Luigi

7.00 Per i defunti della comunità
9.00 Pellizon Gemino e Modenato Tiziano

Giovedì 17

Def. Fam. De’ Marchi Umberto, Pietro, Guerrino,
mamma Angela, Albertina e Massimo Lazzari - Rossato
18.30 Luigi e Simionato Olga - Zanchin Nilla - De Marchi Ugo
- Bortolato Gino e Augusto, Roncato Maria - Favaretto
Beatrice e Ruffato Gelindo
7.00 Pigozzo Carlo, Emilia e Vincenzo

Venerdì 18

18.30

Lugato Casotto Maria Grazia - Marazzato Silvana Trabucco Marco

Bertolin Lino, Cesarato Renzo, Zara Leandro e Petretta
Martino - Anna - Nalesso Antonio - Cortesi Giuseppe 17.00
Luccarini Renato - Bagordo Aldo e Ada - Pesce Amilcare
- Busolin Giorgio, Angelo e Giuseppina

Sabato 19
S. Giuseppe

Casarin Elisa - Barban Gino, Feston Norma e Barban
Attilio - Visentin Ada e Berti Luigi - Pemaro Sergio Grecuccio Fernando - Michielan Suor Eletta, Anna,
Nardo Margherita, Fraccaro Rino, Giuseppe e Paolo Danesin Attilio e Bertin Marisa - Busolin Giorgio,
18.30
Angelo e Giuseppina - Sartor Giuseppe e Tessaratto
Clara - Squizzato Lino, genitori e suoceri - Simionato
Paolo e Suor Irene - Simionato Danilo e Pellizzato
Marina - Garavello Giordano e Vallotto Olga - Zoggia
Giselda

