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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. 
 
 
 
Pietro ha con la religione un approccio “estetico”.  
Anche se dell’esperienza della trasfigurazione non 
ci ha capito niente, alla fine dice semplicemente: 
“E’ bello essere qui”.  
Anche Pietro ha sgranato gli occhi per una cosa 
mai vista e chissà quante domande si sarà fatto 
perché davvero non ci capiva niente… ma alla 
fine ha il sopravvento la bellezza, il piacere di 
esserci, il gusto per questa sorpresa di Dio. 
Quando mai a noi succede di dire: “Signore, è 
bello”? Forse quando è finita la Messa o il 
catechismo (è bello: andiamo a casa!).  
Però, pensiamoci un attimo: un innamoramento, 
un’amicizia scatta perché piace, è bello, non alla 
fine come il responso di un calcolatore elettronico. 
E così anche la fede in Dio.  
La bellezza dell’amicizia non elimina le fatiche o 
le incomprensioni, e neanche risolve tutti i 
problemi… ma quel “è bello insieme con te” 
motiva e sostiene e accompagna qualsiasi storia 
di amicizia, di amore, anche di fede! 
Una sola trasfigurazione di Gesù, ma a noi può 
capitare ogni qualvolta stando con Gesù dico 
estasiato: “E’ bello stare insieme con te”.  
Questa è la gioia e la bellezza della fede! 

PREGHIERA 
 
Gesù, siamo saliti con te sul monte. 
Una faticaccia… ma per che cosa? 
Lassù, abbiamo visto qualcosa che mai avremo 
possibilità di vedere sulla terra… ma solo in cielo! 
Il tuo volto, Gesù, è diventato del tutto diverso.  
Il tuo volto d’uomo lasciava trasparire  
lo splendore del Cielo, i colori fantasiosi di Dio. 
Uno spettacolo divino. 
Non ci sono parole o immagini per descriverlo. 
Semplicemente si può dire: “E’ tutto Bello!”.  
Vorremmo fermare il tempo, limitare lo spazio,  
dove la vita appare sotto una luce nuova.  
Non ci saranno risparmiate le fatiche  
nel portare le nostre croci, ma ci viene svelata  
la meta: la gloria della risurrezione.  
La tua, la nostra, dell’umanità tutta.  
E’ semplicemente bello!  
Donaci attimi in cui - insieme con Te -  
possiamo toccare il Cielo con un dito. 
Gesù, attraverso lo splendore  
che irradia dalla tua Bellezza,  
insegnaci a rendere il mondo più bello, più santo! 



 

Settimana dal 13 al 20 marzo 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 13 
 
II di 
QUARESIMA 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Giacomazzi Renato / Del Pio Luogo Caterina, Enrico e 
figli / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Polese Caterina e def Polese 
e Dal Col / Oreda Francesco e Vendrame Fedora / Luca Gino e Marco 
 
Cimadolmo: Breda Olga / Polese Pietro e fam def / def fam Cucciol / 
Cadamuro Leo / Cadamuro Elia 

Lunedì 14 Lc 6,36-38 18,30 alle Grave: def Tomasi e Campion 
Martedì 15 Mt 23,1-12 18,30 S. Michele: Battistuzzi Bruno e De Carli Edvige 
Mercoledì 16 Mt 20,17-28 18,30 Cimadolmo: Piovesana Angela e Porcedda Rita / Venturin Bruno 
Giovedì 17 Lc 16,19-31 18,30 S. Michele: Pietro e Ernesta / Milanese Giuseppina; Busolin Rocco e 

Fides 
Venerdì 18 Mt 21,33-45 15,00 

 
20,00 

Cimadolmo: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 
Lorenzetto Giuseppe e Maria 
S. Michele: celebrazione della Via Crucis 

Sabato 19 
 

s. Giuseppe 

 18,30 Stabiuzzo: per tutti i papà / Falchetto Giuseppe / Costantin Ester e 
Agnoletti Pietro / Casagrande Armido / Benedos Fiorindo e Fresch 
Eulalia 

Domenica 20 
 

III di 
QUARESIMA 

Lc 13,1-9 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Maria, Giuseppe / Lovat Olga / 
Vendrame Luciano e angelo / def fam Giacomazzi Licio / Allini 
Giacomo e Denis / Ausano, Brigida, Ernesto / Polese Bepi / Polese 
Caterina e Dal Col Gabriella / Falsarella Giovanni / Zanardo 
Giuseppe e Giacomazzi Sara / Zanardo Rita e p. Vendramino / Dal 
Ben Francesco e Caussero Maria / Mantovani Sante e fam def 
 

Cimadolmo: Manente Ernesto, Francesco, Livio; Pagotto Elena / 
Lorenzetto Emilio e Vidotto Emma / Spagnol Pio e fam def / 
Cadamuro Teresa / Nardin Luciano, e vivi e def Classe 1949 

 
Durante la s. Messa di sabato 19 a Stabiuzzo, pur essendo festiva, vogliamo ricordare tutti i papà e pregare per loro. 
 
±	  Quaresima:	  tempo	  di	  conversione,	  di	  preghiera,	  	  di	  opere	  di	  misericordia,	  di	  carità,	  di	  qualche	  rinuncia…	  per	  

rafforzare	  la	  nostra	  fede	  nel	  Signore	  Gesù	  e	  riscoprire	  la	  bellezza	  della	  vita	  cristiana.	  	  
±	  Tutti	  i	  venerdì	  di	  Quaresima,	  alle	  ore	  15,00	  ci	  sarà	  la	  preghiera	  della	  Via	  Crucis,	  a	  cui	  segue	  la	  s.	  Messa;	  e	  alla	  

sera	  h	  20,00	  la	  celebrazione	  della	  Via	  Crucis	  (alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele).	  
 

EMERGENZA	  UCRAINA	  
Attraverso	   la	  Caritas	   Italiana	  è	   stata	  avviata	  una	   raccolta	   fondi	  a	  beneficio	  della	  popolazione	   in	  
Ucraina.	   Nella	   cassetta	   in	   centro	   alla	   chiesa	   si	   raccolgono	   le	   offerte,	   che	   saranno	   poi	   inviate	  
direttamente	   attraverso	   la	   Caritas	   di	   Treviso.	   	   	   È	   possibile	   anche	   fare	   la	   donazione	   attraverso	  
bonifico	  bancario	  (causale	  “Europa/Ucraina”)	  Iban:	  IT05G0839912000000000332325	  (intestato	  a	  

Diocesi	   di	   Treviso-‐Caritas	   Tarvisina).	   Per	  usufruire	  delle	  detrazioni	   fiscali	   previste	  dalla	   legge,	   l’Iban	  per	   il	  
bonifico:	  IT55H0839912000000000318111	  (intestato	  a	  Servitium	  Emiliani	  ONLUS).	  
Mercoledì	  16	  h	  20,30	  ci	  sarà	  un	  incontro	  on-‐line	  per	  informare	  le	  iniziative	  diocesane	  a	  favore	  dei	  profughi	  
ucraini:	  collegarsi	  al	  sito:	  www.caritastarvisina.it	  

 
Verso il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
In questa domenica viene pubblicato un numero “speciale” del Notiziario “Arcobaleno” con tutte 
le informazioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale (cos’è, cosa si fa, identità del 
consigliere, tempi e modalità per l’elezione…). Da qui fino al 17 aprile (Pasqua) si raccolgono le 
varie candidature (dei gruppi-associazioni parrocchiali e dei singoli fedeli). 
Si chiede gentilmente ai responsabili di distribuire il Notiziario a tutte le famiglie della Comunità. 
Grazie. (Il Notiziario si trova anche nel sito della Collaborazione). 
 

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


