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Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti
a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia
con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse
a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una
per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire,
perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno
ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto
dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
La trasfigurazione è luce abbagliante… lo fu per i tre discepoli che Gesù scelse per condividere quest' esperienza forte, e che lo accompagnarono nei momenti più intensi
della sua missione terrena. La trasfigurazione è l’antidoto contro il dubbio. Un volto di
luce, affinché quando sulla croce e nel corso della storia sarà spento ed insanguinato,
gli uomini non smettano di desiderare Dio, e di percepirlo come il volto di Colui che
oltre la tenebra, il dolore e la morte risplende vivo e vincitore, per sempre unito a noi.
In tutto il vangelo la voce del Padre si ode due sole volte. Una volta durante il battesimo di Gesù sulle acque del Giordano, la seconda nel vangelo di oggi. In entrambi i casi
il Padre trasmette lo stesso messaggio: Gesù è il figlio prediletto, è lui che dobbiamo
ascoltare. L' incontro sul monte, avviene tra Gesù e le figure che lo hanno preceduto
nel dialogo con Dio: Mosè il liberatore del Suo popolo dalla schiavitù, ed Elia, il primo
profeta, colui che ha ricondotto il popolo dall'idolatria, alla fede in Javè. La nube divina alla fine sfuma le figure dell'antico testamento, -il profeta ed il liberatore- trasferendo a Gesù la missione dell'annuncio, che avverrà attraverso la testimonianza ed il
messaggio della parola. Parola a cui il Padre invita a prestare ascolto. Se il Padre ha
dettato solo questo, significa che in questo c’è il tutto. Chi dev'essere ascoltato è il
Messia. La parola del Figlio ci svela il Padre, e se lo ascoltiamo diveniamo come Lui,
figli amati. Dio mi chiede di sostare nel silenzio per imparare ad ascoltare: questo mi
consentirà di entrare in contatto profondo con la verità di me stesso illuminata dalla
sua parola, una relazione dove non sono il solo che parla per chiedere e presentare i
miei sfoghi, senza preoccuparmi di verificare se mi sto rivolgendo a lui o a qualche
idolo che ho costruito in funzione dei miei bisogni. L’ascolto chiede intelligenza e cuore e costanza. Questo ascolto ci aprirà all’accoglienza e al confronto con le scelte e gli
atteggiamenti di Gesù, a cui il Padre ci invita a rivolgere lo sguardo.
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 S. Messa con i ragazzi di IV elem. Primo turno, ore 9.30
 Preghiera del Vespro, ore 15.00

 Adorazione dalle 9.00 alle 10.00 in chiesetta dell’Assunta
 Meditazione del Vangelo per giovani con i seminaristi:

nella Chiesa di Santa Bona e anche online dalle 20:00 alle
21:00

GIOVEDÌ
4 MARZO

 Ore 9.00 Santa Messa con adorazione e preghiera per le

VENERDÌ
5 MARZO
SABATO
6 MARZO

 Via Crucis ore 15.00
 Veglia Vicariale Educatori AC, Chiesa, ore 20.30

DOMENICA
7 MARZO

vocazioni

 Prima Confessione ore 15.00

III DOMENICA DI QUARESIMA
- LITURGIA DELLE ORE III SETTIMANA -

 Preghiera del Vespro, ore 15.00

Ricordiamo i nostri defunti: Carla Muffato, Giovanni Ballon

Corso per lettori liturgici
Gli incontri sono trasmessi in streaming in sala San Giorgio.
- IL LETTORE NELLA LITURGIA Proclamare i testi della Sacra Scrittura
nella Settimana Santa e nel Triduo Pasquale
Incontri online proposti dalla Scuola di Formazione Teologica di Treviso,
in collaborazione con l’Ufficio liturgico. Aperto a tutti.
Giovedì 4 marzo ore 20.30-21.45
La struttura e l’itinerario biblico-liturgico della Settimana Santa.
Giovedì 11 marzo ore 20.30-21.45
La struttura e l’itinerario biblico-liturgico del Triduo pasquale.

LA QUARESIMA 2021
- Alcune iniziative per valorizzare questo tempo  Digiuno (il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo) per coloro che hanno

compiuto 18 anni fino a 60 anni e ASTINENZA DALLE CARNI (il Mercoledì
delle Ceneri e il Venerdì Santo per coloro che hanno compiuto i 14 anni; per
tutti, a partire dai 14 anni, nei venerdì di Quaresima)
 Sobrietà nell’arredo della Chiesa. L’assenza dei fiori richiama il deserto bi-

blico, che riporta l’uomo all’essenzialità delle cose.
 Il suono dell’organo e degli altri strumenti musicali ammessi deve solo ac-

compagnare il canto. Non si suona quindi l’organo prima e dopo la celebrazione.
 Lettura continua e preghiera on line del Vangelo di Marco, offerto dalla

Collaborazione Pastorale (basta mandare una mail alla parrocchia con la richiesta di aderire: parrocchianoale@gmail.com).
 Via Crucis: ogni venerdì alle ore 15.00. Preghiera devozionale che evoca il

pellegrinaggio lungo la Via dolorosa di Gesù a Gerusalemme.
 Preghiera del Vespro: la domenica pomeriggio alle 15.00, con lettura medi-

tata sull’esortazione apostolica "FRATELLI TUTTI"
 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.

In questo tempo di quaresima la Comunità Teologica
del Seminario propone ai giovani della diocesi
un momento di ascolto del Vangelo.
Gli incontri saranno nella Chiesa di Santa Bona, ogni
mercoledì di quaresima, dalle ore 20:00 alle ore 21:00
e saranno trasmessi anche in streaming per tutti coloro
che non hanno la possibilità di partecipare in presenza.
2° incontro Mercoledì 3 marzo
3° incontro Mercoledì 10 marzo
4° incontro Mercoledì 17 marzo

Sante Messe della settimana
LITURGIA DELLE ORE - II SETTIMANA

Domenica 28

Ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 18.30

Lunedì 1

Per i defunti della comunità
Marchetto Angelo, fam. Marchetto Egidio e fam.
Michieletto Carlo - Guidolin Genoveffa - Sacchetto
18.30
Rosalia e Tonini Giovanni - Simionato Mireno Scotton Lorenzo - Orella e Rolando
7.00

7.00

Martedì 2

18.30
7.00

Mercoledì 3

18.30

7.00

Giovedì 4

9.00
18.30

Venerdì 5

7.00

Secondo l’intenzione dell’offerente
Morosin Rita - Sabbion Plinio e Dal Corso Maria Scantamburlo Giuseppe - Scantamburlo Adriana
Secondo l’intenzione dell’offerente
Zuccarato Pietro - Prosdocimi Walter e Jole Vallotto Maria - Pellizzon Giancarlo, Giovanni
Carmela, Italo e Ada - Zuccarello Alba, Dina e
Muffato Giovanni Battista - Maria e Luigi
Busolin Gino, Elisa e Teresa - Secondo l’intenzione
dell’offerente
Bergamo Tarziano - Muffato Carla - Furlan Maria
Giovanna e Rossetto Mario
Cannata Marialuisa e Fiorella - Barbato Gino e Rosso
Elvira - Pastrello Valter, Luciano e Pierazzo Ada
Per le anime del purgatorio - Pigozzo Carlo, Emilia e
Vincenzo

18.30 Fardin Vittorio e Lorenzon Rinetta
17.00

Sabato 6

Roncato Aurora e Pesce Virginio - Zuccherato
Pierina, Anselmo e Augusta
Pertile Rosanna - Nassuato Antonio - Pivato Gino -

18.30 Serafin Oriella - Brugnoli Leonardo - Grecuccio

Fernando
PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE
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