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Il Vangelo: Luca 9,28-36 
 

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 Elia, 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. Pietro disse 
a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 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. 
 
 
 
 
Gesù ha appena predetto la sua passione e la sua morte. 
Ma la croce non è la fine di tutto, ma la risurrezione è la 
meta. Ma questo riusciamo a comprenderlo solo se ci 
mettiamo sotto la luce di Dio. Cioè: in un clima di 
preghiera.  
Ecco allora la “trasfigurazione”. 
Cos’è la preghiera per Gesù? 
- Stare davanti al proprio Padre: come un guardarsi 
negli occhi, forse per Gesù non c’era bisogno di tante 
parole, gli bastava sapere che c’era un amore stretto e 
forte, più forte della morte. 
- Leggere la propria vita alla luce della Parola di Dio: e 
quel momento difficile della morte si chiamerà “esodo”, 
come una nuova e definitiva Pasqua! 
- Confronto con i grandi maestri dello Spirito - Mosè ed 
Elia. Gesù si inserisce dentro una storia di salvezza, 
una storia umana che conosce grandi maestri di fede e 
di spiritualità. 
La trasfigurazione è stata per Gesù un’esperienza di 
preghiera, molto intensa e profonda, tanto che: “il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante”.  
Come a dire: stare davanti a Dio, in comunione 
profonda di amore con Lui, tutta la persona ne viene 
cambiata, quasi anche nell’aspetto esteriore, perché 
emerge la parte più bella di noi, perché viene fuori il 
divino che è in noi, iniziato il giorno del nostro 
battesimo. 

Preghiera 
 

Signore Gesù, mi hai detto 
che per pregare non devo andare lontano, 
su cime scoscese di alte montagne. 
Una stanza della mia casa  
può essere benissimo il mio “Tabor”,  
luogo preferito per stare alla tua presenza 
e lì, nella solitudine del silenzio,  
ascoltare la voce del Padre  
e trovare alimento e forza  
per continuare a camminare. 
Pregare non è stare in ginocchio  
ritirando le mani da chi mi chiede aiuto; 
non è abbandonare la fedeltà alla terra; 
pregare non è curvare le spalle  
subendo la croce; 
pregare è fare spazio nel cuore 
a chi non sa più dire “Padre!”; 
pregare è abbracciare la Croce 
come ala che porta in alto, da Te. 
Pregare è lasciarmi portare  
sulle ali dello Spirito Santo  
che rende nuove tutte le cose. 
Insegnami a pregare come preghi Tu,  
per lasciarmi trasfigurare in Te, 
per lasciar emergere il divino che c’è in me. 



 

Settimana dal 17 al 24 marzo 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 17 
 
II di 
Quaresima 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Celebr. del Battesimo di Buosi Anna e Spinato Pietro 
 

Baldissin Rosabianca e Giuseppe / def fam Oreda Gianantonio / 
Canzian Pellegrino, Teresa e nonni / Polese Caterina e def fam Polese e 
Dal Col / Brazzale Domenico / def fam Vendrame 
 
Cimadolmo: (con consegna veste bianca ai bambini della 1^ Comunione) 
 

Piovesana Angela / Ruffoni Lina e Carretta Ausonio / Spagnol Albano e 
Zamuner Sofia / Manente Ernesto, Francesco, e Pagotto Elena / 
Casonato Pio e Bolzan Gianna / Lucchetta Graziella e def della Pro Loco 
/ Roveda Armando e Cola Mario / Cadamuro Teresa 

Lunedì 18 Lc 6,36-38 18,30 Cimadolmo: Bonotto Mario e Giuseppe 
Martedì 19 
s. Giuseppe 

Lc 2,41-51 19,30 S. Michele: per tutti i papà 
Facchin Basilio, Maria e fam def / Gattel Brigida, Ausano ed 
Ernesto / Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Laura / Zanardo Rita 

Mercoledì 20 Mt 20,17-28 18,30 Cimadolmo: Spagnol Pio e fam def 
Giovedì 21 Lc 16,19-31 18,30 S. Michele: Zuanon don Claudio (già parroco dal 1991 al 2001) / Casati 

Aldo e Iole / Moro lrenza e famd ef / Allini Giacomo e Denis / def fam di 
Furlan Beniamino 

Venerdì 22 Mt 21,33-46 15,00 
 

15,00 

S. Michele: preghiera della Via Crucis 
 

Cimadolmo: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 
Sari Rodolfo / def fam Castorina / Barazza Vittorina / Cadamuro 
Antonio / Bonotto Arduino 

Sabato 23  18,30 Stabiuzzo: Segato Dino / Campion Dismo / Casagrande Armida / 
Camerotto Mauro, Filomena e fam def / Anime del Purgatorio 

Domenica 24 
 
III di 
Quaresima 

Lc 13,1-9 
 
Giornata in 
memoria dei 
Missionari 
Martiri 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: BaldissinA lfredo / Sessolo Attilio e Spessotto Angela / 
Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Brazzale Giuseppe e Arpalice 
 
Cimadolmo: suore defunte dell’Istituto Figlie di S. Giuseppe / 
Lucchetta Graziella e def dipendenti ex maglificio Gea / Moro Vito, 
Virginio, Amelia 

 
Nella settimana scorsa a Cimadolmo sono state celebrate le Esequie di Marchi Renzo 

	  

Quaresima:	  “Sui	  passi	  di	  Gesù”	  
	  

La	   Quaresima	   è	   un	   cammino	   da	   fare	   insieme	   come	   Comunità	   e	   insieme	   con	   Gesù.	  
Stiamogli	   attaccati,	   non	   perdiamolo	   di	   vista,	   lui	   ci	   guida	   e	   ci	   accompagna	   alla	   gioia	  
dell’Amore	   e	   della	   Pasqua.	   Aiutiamoci	   con	   la	   preghiera,	   l’ascolto	   della	   Parola	   di	   Dio,	   la	  
partecipazione	  fedele	  alla	  Messa,	  le	  opere	  di	  Carità	  e	  anche	  qualche	  rinuncia.	  	  
	  

-‐	  	  In	  chiesa	  è	  disponibile	  un	  sussidio	  per	  la	  preghiera	  personale	  e	  di	  famiglia.	  
-‐	  	  Al	  venerdì	  (alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele)	  alle	  h	  15,00:	  Via	  crucis,	  cui	  segue	  la	  S.	  Messa.	  	  
-‐	  Nel	  tempo	  di	  Quaresima	  e	  Pasqua:	  la	  raccolta	  “Un	  pane	  per	  amor	  di	  Dio”	  per	  le	  missioni	  diocesane.	  

 
In preparazione al 170° anniversario della fondazione, le Suore dell’Istituto “Figlie di S. 
Giuseppe” del beato Luigi Caburlotto promuovono un pellegrinaggio delle Reliquie del 
beato fondatore nelle comunità parrocchiali dove hanno svolto il loro servizio. Da noi 
saranno presenti alle S. Messe di: sabato 30 marzo h 18,30 a Stabiuzzo, domenica 31 h 9,00 
a S. Michele e h 10,30 a Cimadolmo. 

 
¢ Venerdì 29 marzo ore 20,00: cena delle signore delle pulizie della chiesa di Cimadolmo e di S. Michele. 

Dare la propria adesione al 347 6408996. 


