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La trasfigurazione, un mistero per noi
La Trasfigurazione è una conferma dell'incarnazione ; è un anticipo della
gloria della risurrezione; è un antidoto allo scandalo della croce. Ma la
trasfigurazione fu anche una meravigliosa esperienza di gioia. Gesù quel
giorno fu felice, andò in estasi. La luce è il segno di tutto questo. La luce
che lo avvolge non è come quella di Mosè sul Sinai e di ogni altro
illuminato; non viene dall'esterno, ma da dentro. Gesù brilla di luce
propria, non riflessa. "Questo è il figlio diletto.": la gioia dell'abbraccio
trinitario scorre ora in Gesù, anche come uomo. La nube luminosa che
avvolge il monte è stata sempre interpretata come simbolo dello Spirito
Santo che rappresenta appunto, nella Trinità, "il godimento del dono".
Anche la Trasfigurazione, come tutti i fatti della vita di Gesù, è un mistero
per noi, ci riguarda da vicino. San Paolo nella seconda lettura di oggi, ci
fornisce la chiave per applicare a noi l'avvenimento. Dice: "La nostra
patria è nei cieli, di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo il
quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo
glorioso". Il Tabor è una finestra aperta sul nostro futuro; ci assicura che
l'opacità del nostro corpo un giorno si trasformerà anch'essa in luce. E'
anche il riflettore puntato sul nostro presente; mette in luce quello che
già ora è il nostro corpo, al di sotto delle use misere apparenze: il tempio
dello Spirito Santo. Un teologo ortodosso, P. Evdokimov, ha scritto un libro
intitolato "Teologia della bellezza", partendo proprio dall'analisi
dell'icona della trasfigurazione. Sul Tabor i discepoli esclamarono:
"Signore, è bello per noi stare qui!" Ma come era la bellezza del corpo di
Cristo sul Tabor? Una bellezza che veniva dal di dentro, che aveva nel
corpo il suo mezzo di espressione, non la sua sorgente ultima. La
Trasfigurazione, in questo senso, ha un messaggio particolare da
consegnare ai giovani. San Paolo raccomandava ai primi cristiani:
"Glorificate dunque Dio con il vostro corpo". Si glorifica Dio con il proprio
corpo quando se ne fa un dono d'amore e un mezzo di dialogo con l'altro
nel matrimonio. Ma si glorifica Dio con il corpo anche con l'arte, il lavoro
e tutte le attività umane che passano attraverso il corpo.
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Commento al Vangelo della Domenica 
 2ª Domenica del Quaresima 

PER COMUNICARE AVVISI E SEGNALAZIONI DA INSERIRE NEL FOGLIETTO POTETE INVIARE
UNA E-MAIL ENTRO IL GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE A              FOGLIETTOAVVISI@GMAIL.COM
UN SMS O UN WHATSAPP AL PARROCO GASPARINI DON ALBERTO                              (349 47 06 593)
IL FOGLIETTO È SCARICABILE NEL SITO DELLA COLLABORAZIONE:     WWW.COLLABORAZIONEPONTEDIPIAVE.IT

Il cristiano non loda Dio soltanto con la voce, 
ma con le proprie azioni, con i propri gesti. 

L'esercizio che proponiamo qui va precisamente in questa direzione. 
E' importante, per questo, partire dalle proprie attività quotidiane, 
in maniera che la nostra lode non nasca da una scelta posticcia, 

ma da qualcosa che attraversa le nostre vite. 
Scegliamo dunque un'azione che compiamo normalmente durante la giornata

e abbiniamo a questo gesto una breve preghiera. 
Per esempio: 

"Grazie Signore, perché mi dai anche oggi l'occasione di amare" 
o: "Ti lodo, Signore, per la bellezza di cui mi circondi".

."
                         tratto da "Quaresima e Pasqua 2022"  



AIUTI IMMEDIATI - GUERRA UCRAINA
                                      La Caritas diocesana, a nome della Diocesi di Treviso e in 

                                                      collaborazione con il Centro Missionario diocesano, l’Ufficio di 
                                                     Pastorale Sociale e del Lavoro, l’ufficio Migrantes, attraverso
la rete internazionale di Caritas, ha avviato una raccolta fondi che servirà a contribuire alla
fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali
ucraine e supporterà le Caritas dei Paesi limitrofi – Romania, Polonia e Repubblica Moldova
– impegnate a favore dei profughi.
In questo quadro di conflitto armato è sempre più difficile l’opera di soccorso della Caritas in
Ucraina che moltiplica gli sforzi per far fronte ai bisogni immediati, ma anche per dare
ascolto e sostegno psicologico alla popolazione sconvolta dalla follia della guerra. Diversi
centri polivalenti sono stati attrezzati per aiutare i tanti sfollati di questa lunga crisi che
coinvolge il Paese dal 2014.
La solidarietà si è estesa anche nei paesi limitrofi dove si stanno riversando i profughi. Si
stima che nei prossimi giorni tra uno e cinque milioni di ucraini, soprattutto donne e
bambini, potrebbero cercare rifugio in Europa. Le Caritas di Polonia, Moldova e Romania
sono in prima fila nell’organizzazione dell’accoglienza e chiedono un aiuto per far fronte a
tale emergenza. In Moldavia la Caritas ha aperto tre centri (Chisinau, Palanca e Ocnita) per
500 posti letto, mentre in Polonia la rete delle Caritas diocesane ha messo a disposizione altri
2.500 posti letto.
Registriamo infine una grande mobilitazione solidale con iniziative per la pace e di
prossimità alle comunità ucraine che vivono nel nostro territorio. In particolare sono molti i
privati e le parrocchie che stanno dando la propria disponibilità per accogliere profughi in
arrivo. Queste attività verranno coordinate, nei prossimi giorni, insieme agli organi preposti,
in primis la Prefettura di Treviso.

CARITAS TARVISINA NON RACCOGLIE GENERI ALIMENTARI, COPERTE, FARMACI O
QUALSIASI ALTRO PRODOTTO DA INVIARE COME AIUTO UMANITARIO, IN QUANTO NON
È POSSIBILE GARANTIRNE LA CONSEGNA ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE ATTUALE.

È possibile fare la donazione diretta a Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario
(causale “Europa/Ucraina”) tramite - IBAN:

IT05 G 08399 12000 000000332325
Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina

Se vuoi avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge fai la
donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS - IBAN:

IT55 H 08399 12000 000000318111
Intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina

Chi ha a disposizione una casa o un appartamento o vuole condividere qualche stanza,
può segnalare la propria disponibilità all’indirizzo di posta elettronica:
accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.
Qualora venisse adibito un punto di primo arrivo, gestito da Caritas diocesana, e ci fosse
la necessità di volontari si possono segnalare disponibilità al seguente indirizzo di posta
elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26

Attiviamo una raccolta fondi per sostenere le spese delle utenze
delle famiglie ucraine accolte da alcune nostre famiglie.
Chi volesse contribuire a tale scopo può donare alla nostra Caritas
aperta il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11, a don Alberto o versare
nel conto della nostra Caritas
Caritas San Bartolomeo IBAN:

IT64X0890461870015000000914

GRAZIE di cuore.

Nella dispensa mancano ceci.  Grazie di cuore!



 Appuntament i  . . .
Gruppo TABOR: lunedì ore
20:30 in ufficio parrocchiale
a Roncadelle  
Comitato di Gestione della
Scuola d'Infanzia di
Ormelle: mercoledì 16 ore
20:30.
Formazione operatori
CARITAS: giovedì 17 ore
20:15 in  canonica a  Ormelle.
Animatori GrEst: incontro
formativo domenica 20 ore
21:00 in oratorio a Ormelle.

U O V A  E  C O L O M B E  D I  P A S Q U A
A I L  T R E V I S O

QUEST'ANNO IN OCCASIONE DELLA
CAMPAGNA UOVA DI PASQUA
AIL TREVISO PER LA RICERCA 
CONTROLE LEUCEMIE E LINFOMI
SIAMO PRESENTI DAVANTI ALLA
CHIESA IL 2 E 3 APRILE. 
SARÀ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARE UN UOVO O
FOCACCIA O FARE UN OFFERTA

CHIAMANDO SILVANA AL  348 2218752 
OPPURE 

CLAUDIO AL 368 992445
 

GRAZIE DI CUORE !



Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- def.to Baro
Angelo- def.to Minetto Alessandro- def.ta Zanella Monica- def.ti Bona Aldo e
Fracas Bruna- def.ta Bernardi Regina

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: per i bambini e gli anziani in Ucraina- def.ti Buosi
Teresa e Cescon Mario- def.ti Barbarotto e Cescon- def.ti Suor Ruggera, Corinna
e Ruggero- def.ti Baccichetto Annamaria e Gimo- def.to Oreda Silvio Franco (ann.)
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Casagrande Ilario- def.to Storto Carlo- def.ta Tonon
Cattelan Bertilla (ann.)- def.to Rocco Paolo- def.ti Fam. Cia- def.to Gasparotto
Bruno- def.ti Dal Bo Teresina (ann.) e fam.- def.ti Sartori Ermelinda (ann.) e Fam.-
def.ti Tonon- def.ta Negro Gina- def.te Fresch Paola e Rina

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): S. Messa presieduta da Mons. Giacinto
Boulos Marcuzzo- def.ti Lorenzon Mariano e Alfio
ore 19:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: 
ADORAZIONE EUCARISTICA: al termine della S. Messa verrà esposto il
Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00. Possibilità di confessarsi durante
l'adorazione fino alle ore 09:00 nella Sacrestia di Ormelle.

ore 08:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):  def.ti Cescon Antonietta e
Tona Gino

ore 08:00 - ORMELLE: 

ore 10:30 - RONCADELLE (in  casa di riposo): possono partecipare solo gli
ospiti  residenti- def.to Bassetto Luigi
ore 15:00 - ORMELLE (chiesa): VIA CRUCIS

Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Bergamo Vania- def.to Piccoli Fiorenzo- def.ti
Fam. Artico e Storto

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Brugnera Celestino (ann.)- def.to Buosi
Giuseppe- def.ti Tona Filippo e De March Teresa- def.ti Benedos Fidenzio e
Giocondo (ann.)- def.to De Giorgio Lorenzo- def.ti De Giorgio Giuseppe e Matilde-
def.ti Barro Giovanni e Fosca- def.ti Da Ros Elena e Battello Antonio- def.ti Bellese
Guerrino, Borin Pasquale e fam.
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE:  def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.to Gasparotto Vittore-
def.to Rocco Paolo- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.to Don Tino
Moretto (ann.)- def.to Facchin Luigi- def.ti Giandon e Colombera- def.to Dall'Acqua
Antonio e familiari 

SABATO 12 MARZO 

DOMENICA 13 MARZO - 2ª di Quaresima - 9° anniversario dell'elezione al Soglio
pontificio di papa Francesco 

LUNEDì 14 MARZO - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 15 MARZO - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 16 MARZO - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 17 MARZO - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 18 MARZO - astinenza dalle carni - preghiamo per la pace

SABATO 19 MARZO - Solennità di San Giuseppe, sposo della B.V. Maria- 9°
anniversario del solenne inizio del Ministero apostolico di papa Francesco come
vescovo di Roma e pastore della Chiesa universale

DOMENICA 20 MARZO -  3ª di Quaresima
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