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28 Febbraio 2010 - Seconda Domenica del Tempo di Quaresima - II settimana del salterio

Videro la sua gloria

I

n 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. Luca 9,28-36

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 28 Febbraio II domenica di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam Tardivo e Molena
Ore 9.30 Coretto
S. Messa animata dalla Seconda media

Def. Volpin Antonio e Ornella (ord. amici)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Maritan Luigi (ord. moglie Ada); Bissacco Giulio,
Flora; Massaro Maria Giuseppina

Lunedì 1 Marzo

Ore 16.30 S. Messa
Def. Nalin Alfonso, Boscolo Argia; Amelia

Martedì 2 Marzo

Ore 16.30 S. Messa
Def. fam. Pozzato Maria e Volpin Guerrino

Mercoledì 3 Marzo

Ore 16.30 S. Messa

Giovedì 4 Marzo Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 5 Marzo

Obbligo di astinenza dalle carni

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 6 Marzo

Ore 18.00 S. Messa

50° Anniversario di matrimonio di Bassan Mario e Tasca Argia

Def. Baruffaldi Luisa (70° compl. ord. fratelli e sorella); Bruna, Marco e def. fam.

Domenica 7 Marzo III domenica di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità, Cesarato Vittorio e Martino, Rebecca Rino (ord. moglie)
Ore 9.30 Coretto
S. Messa animata dalla Prima media

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 1

Ore 8.00 Lodi in cappella
Benedizione famiglie
Ore 18.00 Incontro responsabili staffetta delle crocette
Ore 20.30 A Cambroso Lectio Divina con
Morena Garbin
Martedì 2
Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 20.30 Gruppo NGio
Ore 21.00 Coro Adulti
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di Prima Confessione

Mercoledì 3

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo Prima, Seconda e Terza M.
Ore 15.30 Gruppo Catechisti
Benedizione famiglie
Ore 20.30 Incontro in patronato sulla “viabilità”
Ore 21.00 Gruppo animatori

Giovedì 4

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 20.45 Gruppo Issimi
Ore 21.00 Preparazione battesimo

Venerdì 5

Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta e Quinta elem.
Ore 16.15 Via Crucis
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra

Def. fam. Bellan e Zanoni; Vangelista e Fasolato Antonia, Bruna e Marcella; Boscolo Antonia Irma; Maritan Antonio (23 anni dalla morte)
Ore 11.00 Coro Adulti

Sabato 6

Def. fam. Busetto, Nalesso Maria e Manuela;
Mattiazzi Elena, Angelo
Ore 16.00 Prima Confessione

Domenica 7

Al termine della S. Messa battesimo di Rocco Barbierato

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 14.30 Gruppo Animazione Sportiva
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Ore 16.00 Prima confessione
Ore 18.00 A Valli incontro vicariale animatori issimi

La Trasfigurazione

In riparazione alle bestemmie

Nel nostro itinerario verso la Pasqua, il Vangelo di questa domenica ci invita a contemplare la scena della Trasfigurazione di Gesù. La narrazione la conosciamo ma quello che importa è riconoscere il suo messaggio e accogliere la sua grazia per noi oggi. La
Trasfigurazione rivela anzitutto l’identità di Gesù. Egli è il Verbo
eterno, uguale al Padre nella divinità, che ha assunto la nostra
natura umana. Questa è unita alla divinità senza divisione e senza
confusione; ma abitualmente “nascondeva” la gloria della divinità. Nella Trasfigurazione la gloria divina penetra e irradia l’umanità di Gesù in modo tale che questa risplende di bellezza paradisiaca, tanto che Pietro ne rimane estasiato. La luce che trasfigura
l’umanità proviene non dall’esterno, ma dall’interno della Sua
Persona. Il Padre conferma con la Sua parola l’identità di Gesù
dicendo «Questo è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!»
(Lc 9, 35).
La Trasfigurazione sul monte Tabor, tuttavia, è durata quel tanto
che era necessario per gli apostoli. Essa prefigurava la Trasfigurazione permanente e definitiva che sarebbe avvenuta con la Risurrezione. È di fondamentale importanza che crediamo fermamente
nell’identità vera di Gesù: vero Dio e vero uomo uniti indissolubilmente. Questo è lo specifico della fede cristiana. (…)

Dio sia benedetto.

La Trasfigurazione di Gesù davanti ai tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, ha un altro significato molto importante per il
nostro cammino quaresimale verso la Pasqua di Risurrezione.
Gesù ha mostrato la sua identità divino-umana per confermare la
fede degli apostoli quando nel Getsemani e sulla Croce avrebbero
visto il suo volto umiliato e intriso di sangue. Ed ecco allora l’insegnamento: alla gloria della Trasfigurazione si arriva passando
per l’esperienza della croce. Non basta seguire Gesù fino al Tabor, occorre seguirLo fino al Calvario. Gesù ha posto in modo
chiaro e netto la condizione: «Se qualcuno vuol venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9, 23).

A partire da Domenica 28 Febbraio passeranno in tutte
le famiglie della parrocchia 17 piccole croci distribuite in
17 zone. Sarà un’occasione per far sentire a tutti la vicinanza della nostra comunità. Ogni croce rimarrà nel nucleo familiare che la ospita un’intera giornata.
Chi desidera tenerla in casa è invitato a metterla in un
luogo visibile e possibilmente recitare insieme ai componenti della famiglia alcune delle preghiere che si trovano
nel foglio allegato. In un orario da voi concordato portate
la croce ai vostri vicini secondo un ordine stabilito dai
singoli delegati di quartiere. Nel caso ci fosse la difficoltà di essere disponibili contattare i referenti.

Questa esigenza la conosciamo in modo teorico. In questa Quaresima sforziamoci, con l’aiuto di Gesù, di metterla in pratica. Il
nucleo di questa esigenza è di imitare l’atteggiamento fondamentale di Gesù. Egli ci ha amati sino a sacrificare la sua vita per noi;
così anche noi dobbiamo proporci di amare Dio e il nostro prossimo fino al sacrificio di noi stessi. Invece, a volte o spesso, si sacrificano gli altri per il proprio interesse, la propria soddisfazione,
la propria gloria. Ma così si producono caos e tenebre. Chiediamo
al Signore la forza di accettare le tribolazioni della vita sostenuti
dalla speranza: «Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra
tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria» (2 Cor 4, 17). Purtroppo nel nostro intimo permangono angoli di oscurità non ancora illuminati dalla luce di Cristo. In questa Quaresima cerchiamo la purificazione del cuore anche con
una buona confessione dei nostri peccati. La luce della Trasfigurazione di Gesù ci illumina e ci trasforma nella preghiera, nell’adorazione, nel contatto vivo di amore con il Signore. (…)
Con la purificazione del cuore, la preghiera, l’intensità della fede
e della carità, riflettiamo la luce di Gesù e la diffondiamo attorno
a noi. Potremo così realizzare le parole di Gesù: «Voi siete la luce
del mondo […] così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre
vostro che è nei cieli» (Mt 5, 14.16).
Antonio, Vescovo

Benedetto il suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran madre di Dio Maria Ss.ma.
Benedetta la sua santa ed immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Staffetta con 17 Croci

P.S. Le croci, realizzate da alcuni volontari di Valli, termineranno il loro tragitto il Venerdì Santo. Grazie a tutti!

Tela di lino con volto e sudario
della Sacra Sindone (50x70)
Chi desidera avere una copia per la Settimana
Santa può prenotarla in sacristia entro
domenica 7 Marzo € 13.50

Campiscuola parrocchiali
Erbezzo (Verona)
Dal 18 al 25 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
Dal 25 Luglio al 1 Agosto
Seconda, terza media e prima superiore
11 Marzo

Terza età a Villa Immacolata
Per le iscrizioni rivolgersi a Maria Fante

Gruppo pulizie B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

