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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. 
 
 
 
 
La veste di Gesù - durante la Trasfigurazione - 
divenne bianchissima, splendente.  
E la nostra veste battesimale - segno di essere 
creature nuove grazie alla fede in Gesù - di che 
colore è? È ancora bianchissima, immacolata? Forse 
s’è sporcata per strade fangose, oppure strappata da 
qualche inconveniente, o giallognola come certi 
vestiti dentro l’armadio da troppo tempo?  
E’ possibile renderla bianchissima? Certamente sì! 
Allora, bisogna salire anche noi sul “monte della 
prova”: come ha fatto Abramo sul monte Moria per 
sacrificare il proprio figlio Isacco; come ha fatto Gesù 
che è salito sul monte Tabor in un momento nel 
quale la prospettiva era il Calvario. 
Forse ci ritroviamo meglio nei tre discepoli (Pietro, 
Giacomo, Giovanni) che si lasciano condurre quasi 
per mano da Gesù su per la salita della montagna.  
Importante è salire, fare tutta la fatica del fidarsi, di 
credere, e quando siamo sulla cima avviene 
l’incontro con Dio. E’ bello quando nel silenzio ci 
mettiamo in preghiera, è bello quando ascoltiamo il 
Vangelo, è bello quando accogliamo la grazia dei 
Sacramenti, è bello fare esperienza di fraternità 
nella comunità. 
Abbiamo bisogno di queste piccole trasfigurazioni, 
per far risplendere la nostra fede in Gesù. 

PREGHIERA  
 

Sul monte Tabor si è consumato il passaggio:  
il tempo di Elia e di Mosè è finito;  
è arrivato finalmente il tempo di Gesù. 
E’ finito il tempo di Elia!  
quando c’era qualcuno che “in nome di Dio”  
imbracciava le armi per combattere  
pensando di “difendere dio”. 
E’ finito anche il tempo di Mosè!  
quando c’era qualcuno che pensava di assicurarsi  
una qualsiasi salvezza mediante una scrupolosa  
e minuziosa osservanza delle regole. 
Per fortuna che Dio è diverso! 
Ora è il tempo di Gesù! 
E’ il tempo in cui dobbiamo prepararci  
a crocifiggere tutte le false immagini di Dio. 
E’ il tempo nel quale dobbiamo imparare 
che l’unica misura dell’amore è il Crocifisso,  
il dono totale fino alla morte;  
è il tempo del perdono impossibile,  
della fiducia contro ogni regola apparente; 
è il tempo dell’abbandono totale  
nel grembo del Padre. 
E’ arrivato finalmente il tempo di Gesù! 



 

Settimana dal 28 febbraio al 7 marzo 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 28 
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9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Furlan Beniamino e Erminio / Camerotto Mauro e fam 
def / Lorenzet Angelino / Vendrame Lorenzo, Eligio, Da Rios Maria / 
Polese Bepi / Lot Maria / Giuseppe, Genoveffa, Albino, Giovanna / 
Polese Caterina e Dal Col Giovanni 
 
Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Facchin Nino, Gigetta e 
fam def / Artico Rino e Maurizio / Battistella Emilio e fam def / Pin 
Mariano, Angelica, Alvelis, Gina, Guerrino, Monica / Cappellin 
Giovanni / Buosi Rita e Angela 

Lunedì 1 Lc 6,36-38 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco / Piaser Luigino e sorelle / 
Zanchetta Onorio 

Martedì 2 Mt 23,1-12 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 3 Mt 20,17-28 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 4 Lc 16,19-31 18,30 S. Michele:   
Venerdì 5 Mt 21,33-43. 

            45-46 
15,00 

 
 

15,00 

Cimadolmo: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 
Moro Attilio, Virginia, Alma / Sanson Graziano / Polese Pietro / 
Bonaldo Rina, Spagnol Pio 
S. Michele: celebrazione della Via Crucis 

Sabato 6  18,30 Stabiuzzo: Ulliana Antonio e Breda Olga / Barbares Teresa / 
Serafin Annalisa / Battistella Francesco, Flavia, Angelino / Da Rios 
Antonio, Paola, Sergio 
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9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 

11,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa 
Bianca, Antonio, Luigi / Bernardi Ines e Rina / Basei Evaristo e Irma 
/ defunti di Baseotto Anna / Falsarella Anna / Polese Caterina e Dal 
Col Nino / Luca Marianna / Lrenzet Natale e Giovannina / Paladin 
Francescoe  fam def /  
 

Cimadolmo: Trubian Germano / Carretta Antonio, Barcarolo Maria 
e def Carretta 
 

Cimadolmo: Celebrazione Battesimo di Menegaldo Ilaria 
	  
Per	  il	  Tempo	  di	  Quaresima:	  
-‐	  	  In	  chiesa	  è	  disponibile	  un	  sussidio	  per	  la	  preghiera;	  ed	  il	  Messaggio	  per	  la	  Quaresima	  del	  Vescovo	  Michele.	  
-‐	  	  Al	  venerdì	  alle	  h	  15,00	  la	  celebrazione	  della	  Via	  crucis;	  poi	  -‐	  alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele	  -‐	  S.	  Messa.	  	  
-‐	  	  Durante	  il	  tempo	  di	  Quaresima	  e	  Pasqua	  c’è	  la	  raccolta	  “Un	  pane	  per	  amor	  di	  Dio”	  per	  le	  missioni	  diocesane	  
(nella	  cassetta	  centrale	  della	  chiesa).	  

-‐	   Sul	   sito	   diocesitv.it	   alla	   sezione	   “Proposte	   Quaresima	   2021”	   si	   possono	   trovare	   varie	   iniziative	   spirituali	   e	  
culturali	  per	  giovani,	  adulti	  e	  famiglie.	  

	  
Dal Messaggio di papa Francesco per la Quaresima: La Quaresima è un tempo per 
credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di 
noi. Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla 
saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del 
nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità». 
 

Il sabato pomeriggio (h 15,00-16,30 in sacrestia di Cimadolmo) mi rendo disponibile per le confessioni (anche di 
ragazzi…). d. Rino G. confessa in chiesa di Ormelle ogni venerdì h 16-18. 
 
Sabato 6 alle h 15,00: Convegno dei Ministri str. della Comunione (diretta streaming sul canale YouTube Diocesi). 

 
Per S. Michele: “Adottiamo una piantina”. Alcuni amici volontari si sono offerti di sostituire la mal 
ridotta siepe (a destra del cancello) dell’Asilo di S. Michele. Chi intendesse contribuire (€ 5 a pianta) 
può contattare (ore pasti): Zanardo Gilberto (3474048833) - Dal Ben Oliviero (3928380215). Grazie. 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


