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QUESTI È IL FIGLIO MIO, L’AMATO
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 occupava un posto importante nella vita e nell’insegnamento della Chiesa primitiva. Ne sono testimonianze
le narrazioni dettagliate dei Vangeli e il riferimento presente nella seconda lettera di Pietro (2Pt 1,16-18). Per i tre apostoli il
velo era caduto: essi stessi avevano visto ed udito. Proprio questi tre apostoli sarebbero stati, più tardi, al Getsemani,
testimoni della sofferenza di nostro Signore. L’Incarnazione è al centro della dottrina cristiana. Possono esserci molti modi di
rispondere a Gesù, ma per la Chiesa uno solo è accettabile. Gesù è il Figlio Unigenito del Padre, Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero. La vita cristiana è una contemplazione continua di Gesù Cristo. Nessuna saggezza umana, nessun
sapere possono penetrare il mistero della rivelazione. Solo nella preghiera possiamo tendere a Cristo e cominciare a
conoscerlo. “È bello per noi stare qui”, esclama Pietro, il quale “non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi
dallo spavento”. La fede pone a tacere la paura, soprattutto la paura di aprire la nostra vita a Cristo, senza condizioni. Tale
paura, che nasce spesso dall’eccessivo attaccamento ai beni temporali e dall’ambizione, può impedirci di sentire la voce di
Cristo che ci è trasmessa nella Chiesa.

I gesti della Quaresima

ELEMOSINA
Per l’Islam l’elemosina è uno dei cinque precetti
(insieme alla preghiera, al digiuno, al pellegrinaggio
alla Mecca e al riconoscimento di un solo Dio, Allah).
Anche nel giudaismo precristiano si praticavano
diffusamente azioni caritative a favore del prossimo
indigente. Basti pensare all’insistenza di prendersi
cura degli orfani e delle vedove, di ospitare stranieri
e pellegrini. Gli stessi profeti (in
particolare Amos e Isaia) pongono la
giustizia e la carità come condizioni
per offrire sacrifici graditi a Dio. Da
qui si deduce che il rapporto con Dio
e la cura della propria interiorità non
vanno vissuti chiudendosi in sé
stessi;
non
può
mancare
la
dimensione sociale dell’apertura
verso gli altri, a cominciare da chi è
nel bisogno, superando l’egoismo e
l’attaccamento possessivo ai propri
beni. Ma proprio qui conviene qualche

chiarezza. E’ noto il famoso proverbio cinese: “Dai un
pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno; insegnagli
a pescare e lo nutrirai per tutta la vita”, ma si può
parafrasare anche in un altro modo, scriveva
Giuliana Martirani in un suo libro Il drago e l’agnello
(Milano 2001): “All’affamato da’ subito un pesce per
sfamarlo, dagli la canna da pesca per pescare
domani, ma soprattutto non rubargli
più il suo lago”.
San Gregorio Magno nella Regola
pastorale invitava i pastori a tener
presente che: “Quando doniamo ai
poveri le cose indispensabili, non
facciamo
loro
delle
elargizioni
personali, ma rendiamo loro ciò che è
loro. Più che compiere un atto di
carità, adempiamo un dovere di
giustizia”.

AVVISI PARROCCHIALI
INCONTRI con il PARROCO
“CENACOLI QUARESIMALI”
Inizierà questa settimana una serie di incontri desiderati da me,
parroco, per un dialogo con le famiglie su alcuni aspetti della vita
parrocchiale. Gli incontri si svolgeranno nelle case di famiglie che
apriranno le porte a quanti desiderano vivere questo momento e
che ringrazio fin d’ora. Questa settimana i “Cenacoli” sono:
per via SANDRA (da via S. G. Bosco verso Fratte), via DON
FORTUNATO FAVARO e via DEL CIMITERO
lunedì 5 marzo, ore 20.40, presso la famiglia di ORFEO e TINA
SALVALAGGIO in via Sandra 58
per via BORGHETTO e via VICINALE BORGHETTO
martedì 6 marzo, ore 20.40, presso la famiglia di SERGIO e
BRUNA ZORZI in via Vicinale Borghetto 9
per via S. EUFEMIA, via SAN PIETRO, via MARTIRI DELLA
LIBERTÀ (dalla rotonda verso Villa), via RISAIE (fino al ponte)
venerdì 9 marzo, ore 20.40, presso la famiglia di PIETRO e
ANNA TONIETTO in via Martiri della Libertà 6
Le suddivisioni per via sono indicative chi, per il giorno o per
vicinanza geografica, vuole “dirottare” verso un altro “cenacolo”,
può farlo liberamente. Spero molti accettino l’invito di incontrarci!

VII INCONTRO MONDIALE
delle FAMIGLIE
Sono aperte le iscrizioni entro il 20 marzo 2012.
Un’autentica festa delle famiglie ma anche un
momento per rilanciarne il valore nell’attuale
contesto socio-culturale che tende spesso ad
emarginarla. Milano 2012 sarà tutto questo, nel
solco di un cammino avviato nel 1994 per volontà
di Giovanni Paolo II, in occasione dell’Anno
Internazionale della Famiglia.
GIORNATA SINGOLA - sabato 2 giugno
Viaggio andata e ritorno con partenza in autobus alle ore 6:00 visita della Fiera Internazionale della famiglia - partecipazione
alla festa delle testimonianze (una celebrazione festosa nel corso
della quale vengono offerte delle testimonianze, nel contesto
della preghiera per la famiglia) alla presenza del Santo Padre pranzo e cena al sacco - ritorno previsto ore 23:00. Quote: adulti
€ 18,00 e ragazzi sotto i 18 anni € 14,00.
TUTTO L’EVENTO dal 30 maggio al 3 giugno
Quota massima per un adulto € 216,00. Per altre informazioni,
richiedere al parroco il volantino.

COLLETTA QUARESIMALE: ricordo la colletta diocesana “Un
pane per amor di Dio” per tutta la Quaresima. Le offerte si
depositano nel cassettone al centro delle due chiese.
A.C.R.: Borghetto: sabato alle 16.30; Abbazia: domenica alle 9.30.
SPOSI 2012: le coppie di fidanzati che si sposeranno durante
quest’anno nelle due parrocchie, sono convocate per un incontro
col parroco mercoledì 7, alle 20.45, a Borghetto. Saranno date le
indicazioni per la preparazione e la celebrazione del matrimonio.
Raccomando la presenza di entrambi!!!
I POVERI nella BIBBIA e le NUOVE POVERTÀ: interessante
incontro formativo aperto a tutti! Relatore don Franco Marton, già
direttore del Centro Missionario Diocesano. L’incontro si terrà

venerdì 9 marzo, alle 20.45, presso la Sala Teatro dell’Istituto
Salesiano di Castello di Godego. Può essere un piccolo impegno
quaresimale parteciparvi.
WEEK-END di SPIRITUALITÀ per CATECHISTI: a Crespano,
sabato 10 e domenica 11. Maggiori informazioni presso il parroco
CAMPANE a FESTA: nelle parrocchie si annunciano solo le morti…
perché non suonarle anche per questi lieti eventi? Invito ad avvertirmi
quando nasce un bambino o una bambina. Sarà mia premura
avvertire i sacrestani di suonare le campane a festa per annunciare a
tutti il lieto evento. Preciso che l’iniziativa si intende per i bambini
residenti in parrocchia che fanno parte delle nostre comunità.

 ABBAZIA PISANI
FESTA della DONNA: organizzata dal Circolo NOI per la serata
di giovedì 8 marzo (alle 19.30 S. Messa in chiesa e poi pizza in
Sala S. Benedetto). Iscrizioni entro domenica 4 presso il Circolo.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: martedì 13, alle 20.45, in canonica.
RIVISTE in CHIESA: sulla mensa a sinistra della porta centrale,
ogni settimana sono collocate alcune copie di Famiglia Cristiana,
de Il Giornalino e de La Vita del Popolo. Sono in vendita. Ricordo
a tutti che la Parrocchia le deve pagare e che è dovere di chi le
preleva di mettere nell’apposita cassetta l’importo.
GRAZIE!: per la piattaforma in acciaio che ci permette di utilizzare
nuovamente l’antico fonte battesimale che, reso mobile, può essere
spostato al centro della chiesa per la celebrazione dei battesimi.
Insieme alla rampa in alluminio posta davanti alla porta centrale, è
stata donata da un artigiano di Abbazia. Mettere a disposizione della
parrocchia la propria professionalità è un altro utile e generoso modo
di aiutare la parrocchia che necessita di grandi ma anche di piccoli
interventi mirati che migliorano il suo stile di accoglienza, di
celebrazione e di evangelizzazione. Dio vi benedica tutti!
SAETTA CHE VIENE…: danni che arrivano! Le saette di
domenica 26 hanno provocato seri danni alle apparecchiature
della parrocchia. Tra queste l’impianto campane con relativo
computer programmatore che si è dovuto sostituire. Con
l’occasione si è proceduto ad una reimpostazione del suono delle
campane per ovviare ad un consumo sostenuto di alcune che
suonavano molto di più delle altre. Ho ripristinato la consuetudine
di annunciare la morte suonando tre volte per l’uomo e due volte
per la donna (ma non certo per discriminare!).
LE SEDIE in CHIESA…: tante persone mi hanno chiesto di far
presente come il sistemare le sedie ancor prima della fine della
santa Messa non è bello soprattutto in occasione dei funerali.
Fermo restando che è buona abitudine farlo, è opportuno
attendere la fine del canto (di solito breve).

 BORGHETTO
IL PARROCO è IN CANONICA: lunedì pomeriggio e venerdì
mattina.
PROVE per la 1a RICONCILIAZIONE: mercoledì 7, alle 16.30, in
chiesa.
FESTA della DONNA: organizzata dal Centro Ricreativo per la
serata di venerdì 9, alle 20.00, in Oratorio con pizza per tutte.
Iscrizioni entro domenica 4 presso Minimarket Mara, Circolo NOI
e Panificio Basso.

SECONDA SETTIMANA
4 – 10 marzo
ASCOLTO
Decidi di ascoltare Gesù
Leggi il Vangelo di Gesù riportato
nella prima pagina di questo
foglietto.
PER CAPIRE
Nella Bibbia, la montagna è il luogo privilegiato per
incontrare Dio.
Il Vangelo parla di tenda, nube, monte: vi
ricordano qualcosa?
Ai tempi di Mosè, la nube che copriva la tenda era il
segno che Dio era presente, ma invisibile.
Nel Vangelo di oggi la nube copre tutti: Gesù e gli
Apostoli e questa nube è il segno che Dio è presente.
Quanti sono i personaggi presenti sul monte?
Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, Mosè, Elia, il Padre.
Alcuni Apostoli accompagnano gesù nei momenti
importanti della sua vita. Mose’ ed Elia sono personaggi
della Bibbia che hanno conosciuto Dio in modo molto
personale. Si diceva che dovevano ritornare prima della
fine dei tempi. Tutto questo significa che qui avviene
qualcosa di molto importante.
Cosa dice la voce del Padre?
Che Gesù è il Figlio del Padre.
E come è l’aspetto di Gesù?
Il suo volto è luminoso e radioso.
Ma la voce ha detto ancora una cosa.
Il Padre ci chiede una cosa.

Gesu’ è uomo come noi. E’ stato
simile in tutto a noi fuorché nel
peccato. Ma l’uomo Gesù è il
Figlio di Dio, come proclama la
voce del padre, che ci chiede di
ascoltarlo.
Decidere di ascoltare Gesù è
prendere il suo insegnamento
come guida della propria vita.
Gesù continua a parlarci nel
Vangelo. Leggere il Vangelo è
ascoltare Gesù.

Scrivi nel disegno qui
accanto una parola del Vangelo
che non vorresti dimenticare

“Ascoltatelo!”

ESAME DI COSCIENZA
Che rapporto hai con Gesù?
È il tuo invisibile amico?
Gli rivolgi la parola nella preghiera,
anche se i tuoi occhi non lo vedono?
 Lo ascolti leggendo il Vangelo?




Rispondi con sincerità davanti a Dio e alla
tua coscienza e prendi qualche impegno
concreto per il giorno seguente.
Se hai mantenuto l’impegno, ogni giorno
fai una crocetta sulla data corrispondente e
il sabato colora il pezzetto di cuore
assegnato alla seconda settimana.

PREGHIERA
Recita il Padre nostro, l’Ave Maria, il Gloria,
l’Eterno riposo.
Poi concludi.
Signore Gesù, io credo che tu sei il Figlio di Dio,
venuto fra noi per salvarci.
Io voglio partecipare con fede al catechismo perché qui
continui a parlare al mio cuore.

Gesù, aiutami a vivere la tua parola.
Il tuo Vangelo, Signore Gesù, è per me il libro del
cuore.
È leggendolo con fede che posso imparare a conoscerti
sempre più,per amarti e imitarti sempre di più.

Gesù, aiutami a vivere la tua parola.
Signore Gesù, tu mi chiedi di fare agli altri quello che
io voglio gli altri facciano a me.
Lo prometto: sarò con loro sincero, generoso.

Gesù, aiutami a vivere la tua parola.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 4

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* vivi famiglia Cazzaro Lino + Lorenzato Gino ed Elisa + Ruffato Fidenzio
+ Giacometti Maria e Albino + Cazzaro Enedina e defunti della contrada +
Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Lorenzato Giuseppe e Maria +
Benozzo Alfonso, Gino ed Erminia + Ceron Luigi, Pierina, Dima e Luciana
+ Scapin Domenico (13°ann.) + Pierobon Attilio
* per la comunità + Pinton Olindo + Cecchin Giuseppe e Maria + Zuanon
Giuseppe + famiglie Caeran Luigi ed Antonello + Marconato Luigi ed
Amabile + Pinton Livio + Zanella Pietro e Francesca + Ferronato Teresa
BATTESIMO di GRETA PERIN di Demis e Rita Loriggiola
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Scquizzato Achille e Maria +
Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Zanchin Rino e
Giulio; Scarpazza Angela e Antonio + Grego Domenica + Mattara Savino,
Rosetta e Sara + Zanchin Silvio + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
+ Bertolo Pietro, Luigi e familiari + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e
Rosaria
VESPRI QUARESIMALI
+ Gorgi Tullio + Volpato Giovanni e Molena Sabrina + Cazzaro Enedina e
Pettenon Monica + Pallaro Alfonso, Italia, Gregorio, Adolfo e Silvestro +
Pilati Fidelia (morta a Chieri) + Pilati Angelo e Italia + Pegoraro Antonietta
+ famiglia Conte
+ Cervellin Lino e Jolanda

19.30
8.00
19.30

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
+ Mavolo Luigi e familiari Bergamin + Zulian Carmela (30° giorno) e Vito

feria di Quaresima

19.30

Abbazia P.

VENERDÌ 9

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

15.00
17.30
18.00

Borghetto
Borghetto
Borghetto

* per tutte le donne, per il rispetto e la promozione della loro dignità +
Ballan Giampietro e Lorenzo
+ Contarin Maria
+ Zorzo Severino (2° ann.) + Brugnano Tommaso, Maria Grazia, Lina e
Nicola
PRIMA RICONCILIAZIONE per i bambini di 3a elementare
Adorazione eucaristica
+ Zorzo Arlindo ed Amalia

II di QUARESIMA

LUNEDÌ 5
feria di Quaresima

MARTEDÌ 6
feria di Quaresima

MERCOLEDÌ 7
feria di Quaresima

GIOVEDÌ 8

feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

SABATO 10
feria di Quaresima

PREFESTIVA

19.00
19.30

Abbazia P.
Abbazia P.
PREFESTIVA

 DOMENICA 11

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

III di QUARESIMA

Adorazione eucaristica
+ Stocco Giovanni e Graziella + Stocco Riccardo e familiari + Dario
Chiara + Cantori defunti: Severino, Domenica, Giuseppina, Lino +
Battagin Pietro + Zanchin Licinio e famiglie Settimo e Pierobon +
Scapinello Gabriella, Antonio, Virginio, Italia, Elvira e Pietro + Mattara
Giuseppe e Palmira
+ Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Zaminato
Dino e familiari + Tonietto Bruno + Zorzo Severino, Umberto e Virginia +
Toniato Aldo e familiari
* per la comunità + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Barichello Orazio e
famigliari + Barichello Sante, Giovanna e figli
Ringraziamento con la III elementare per la Prima Riconciliazione
* per la comunità + Stocco Dino + Busato Angelo e familiari + Zanchin
Lino e famiglie Fior e Zanchin + Bertolo Alberto, Concetta, Giuseppina e
familiari
VESPRI QUARESIMALI
+ Berti Evelina, Maria, Virginia e Giulio + Volpato Giovanni e Molena
Sabrina + Zanchin Silvio e Agnese

O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio,
nutri la nostra fede con la tua parola
e purifica gli occhi del nostro spirito,
perché possiamo godere la visione della tua gloria.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

