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II DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Vangelo: Marco 9,2-10 
 

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. 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. 
 
 
 
In quella forte esperienza spirituale della 
Trasfigurazione, Gesù riceve ancora una volta la 
conferma avuta nel Battesimo: che Dio gli è Padre, 
e non lo abbandonerà mai, anche nel bel mezzo 
della morte si apre la speranza della risurrezione. 
Anche gli apostoli hanno bisogno di crescere 
ancora; e sono resi partecipi della trasfigurazione. 
Si trovano di fronte ad un qualcosa di 
infinitamente grande, e non sanno cosa dire. Però 
una cosa l’hanno capita benissimo: sanno di 
trovarsi a faccia a faccia con il Signore ed 
esprimono il grande desiderio: “E’ bello stare qui 
con Te”.  
Anche noi stiamo attraversando momenti di prova 
(come Gesù), o alti e bassi (come gli apostoli). La 
quaresima è un po’ il simbolo di questa vita 
difficile che dobbiamo attraversare. Ma per tutti 
c’è un monte, cioè: a tutti è data la possibilità di 
incontrare il Signore e di conoscerlo per quello che 
veramente è.  
Un buon esercizio spirituale è vedere: quali sono i 
momenti belli nei quali abbiamo incontrato il 
Signore? Quale esperienza di trasfigurazione ha 
ridato slancio al cammino di fede? Nulla di 
straordinario; il potere trasfigurante ce l’hanno le 
piccole cose, come la preghiera, una sosta in 
chiesa, l’eucaristia domenicale. 

 

Preghiera 
 

Il mio viaggio verso Pasqua è incominciato.  
Ho fatto tanti propositi: rinunce, sacrifici...  
E già iniziano problemi e stanchezze,  
la tentazione di lasciar perdere,  
di rimandare al giorno dopo, di dimenticare...  
Mi sono appena messo in cammino, e già sbuffo.  
Mi sono appena messo in cammino,  
Signore, ma non credo che ce la farò...  
E provo vergogna, e anche un po’ di rabbia...  
Ma forse... ho sbagliato tutto.  
Ho sbagliato  
a pensare che il cammino verso la Pasqua 
significhi solo una serie di impegni e di rinunce,  
una moltiplicazione di sacrifici e di preghiere...  
Forse, in questa Quaresima,  
dovrei solo abbandonarmi a te,  
lasciarmi andare a te così come sono:  
fragile e peccatore.  
Abbandonarmi a te, perché  
Tu, Signore, sei la mano che mi guida.  
Tu, Signore, sei lo sguardo che mi custodisce.  
Tu, Signore, sei la Parola che mi dà vita. 
Tu, Signore, sei la strada di questa Quaresima  
che mi porta incontro a te,  
che mi porta incontro agli altri. 



 

Settimana dal 25 febbraio al 4 marzo 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 25 
 
II di 
Quaresima 

 
 

8,30 
 

9,30 
 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Casonato Emilia e Colla Mario 
 
S. Michele: Cosmin Coman / sec int off / Brazzale Domenico / Tonon 
Angela, Lucchese Onorino e Donatella / Carraro Beniamino, 
Mariagrazia, Mauro / Rasera Girolamo / Polese Caterina e Dal Col 
Gina / def fam Sanson / Paladin Attilio e fam def / Buosi Francesco e 
Giovanna / Furlan Elena, Luigi, Erminio / Dal Bianco Mario 
 
Cimadolmo: Presentazione dei bambini di Prima Comunione 
50° Matrimonio di Da Rios Stefano e Anna / def fam Da Rios e 
Battistella / def fam Rech Giuseppe / def fam Cadamuro Vittorio 

Lunedì 26 Lc 6,36-38 18,00 Cimadolmo: Battistella Emilio, Elena, Antonietta, Angela 

Martedì 27 Mt 23,1-12 18,00 S. Michele: Lucchetta Arturo e fam def  
Mercoledì 28 Mt 20,17-28 18,00 Cimadolmo: Furlan Geremia e Giuseppe; Segato Clelia; Giacomin 

Angela 
Giovedì 1 Lc 16,19-31 18,00 S. Michele: Polese Bepi / Cappellin Giovanni / Buosi Ritter e Angela 

/ Dal Ben Giuseppe e Dosolina / Contessotto Maria 
Venerdì 2 Mt 21,33-46 15,00 

 
S. Michele: Celebrazione della Via Crucis, segue la s. Messa 
                     def Allini 

Sabato 3  18,00 Cimadolmo: Colla Teresa, Francesco, Regina / Cadamuro Ferruccio / 
Dal Bo’ Giampaolo e fam def / Contessotto Domenico / Conte Gino e 
Ivana 

Domenica 4 
 
III di 
Quaresima 

Gv 2,13-25 
 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Serafin Annalisa / Barbares Teresa/ Serafin Annalisa, 
Adele, Achille  
 
S. Michele: Perin Domenico e Rizzieri / def fam Liessi e Furlan / 
Basei Evaristo e Irma / Polese Caterina e Gabriella / Vidor Elisabetta 
e def fam Vidor e Liganto / Modolo Gino e Annamaria / Vendrame 
Giacomo e Andrea / Vendrame Guerrino 
 
Cimadolmo: Modolo Antonio / Lucchetta Floriano e fam def / 
Facchin Settimo e fam def / Rossi Luigia e fam def / Furlan Antonio e 
Vincenzo / Nardelli Giuseppe, Cecchetto Rino e Elda, Buso Attilio e 
Caterina, Baseotto Santina 

	  
±	   Quaresima:	   “Un	   cammino	   per	   portare	   frutto”:	   se	   sappiamo	   coltivare	   la	   nostra	   vita	  
spirituale	   -‐	   attraverso	   la	  preghiera,	   la	  partecipazione	  alla	  Messa,	   le	   varie	   forme	  di	   rinuncia,	   le	  
opere	  di	  carità	  -‐	  matureranno	  anche	  tanti	  frutti	  di	  santità	  per	  il	  bene	  delle	  Comunità.	  
	  

-‐	   	  Al	  venerdì	  (alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele)	  alle	  h	  15,00	  la	  celebrazione	  della	  Via	  crucis,	  cui	  
segue	  la	  S.	  Messa	  (quindi,	  sarà	  annullata	  la	  s.	  Messa	  delle	  h	  9,00	  a	  Cimadolmo).	  	  
-‐	  Ogni	  sabato	  di	  Quaresima	  a	  Cimadolmo	  dalle	  h	  16,30	  disponibilità	  per	  le	  Confessioni.	  
-‐	   	   Durante	   il	   tempo	   di	   Quaresima	   e	   di	   Pasqua	   c’è	   la	   raccolta	   “Un	   pane	   per	   amor	   di	   Dio”	   per	   le	  
missioni	  diocesane.	  	  
 

La Comunità si incontra... 
 
Giovedì 1° marzo h 20,00: Cena delle donne pulizia chiesa di S. Michele e Cimadolmo. 
 

è Venerdì 2 marzo h 20,30 in chiesa di Monastier: Veglia di preghiera con la consegna della 
Lettera Pastorale, frutto del Cammino sinodale della Diocesi (invitati Consiglio Past. e fedeli 
impegnati). 

 

Incontri di formazione per i Genitori del Battesimo: lunedì 5 e 12 marzo h 20,30 in oratorio. 
 
Sabato 3 marzo h 15,00 a s. Nicolò di Treviso: Convegno per i ministri straordinari della Comunione. 
 

Ricordiamoci	  di	  riportare	  in	  chiesa	  la	  busta	  con	  l’offerta	  alla	  Parrocchia.	  Grazie.	  


