
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  5  m a r z o  2 0 2 3  
 

II DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo: Matteo 17,1-9 

 

 
 

 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu 

trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elia». Egli stava ancora parlando, 
quando una nube luminosa li coprì con la 
sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 
disse: «Alzatevi e non temete». Alzando 
gli occhi non videro nessuno, se non Gesù 
solo. 
 
 
 

Matteo descrive la trasfigurazione di Gesù come 
un’opera d’arte: “Il volto di Gesù brillò come il sole”, “le 
sue vesti divennero candide come la luce”; “apparvero 
Mosè ed Elia”. Dev’essere stato uno spettacolo unico se 
Pietro esclama: “Signore, è bello per noi essere qui!”. 
Il messaggio è chiaro: impariamo a contemplare il 
volto bello di Gesù.  
L’esperienza cristiana è buona (cioè rende l’uomo e il 
mondo più buoni) e anche bella: capace di catturare 
l’attenzione su Dio, che è buono, vero, e bello!  
Per questo la Chiesa, insieme al Vangelo e ai 
Sacramenti, ci ha trasmesso anche tanta ricchezza 
d’arte, che ci conduce alla sorgente della bellezza, Dio. 
C’è un solo racconto della Trasfigurazione; ma 
sicuramente ce ne sono state tante altre. Quando Gesù 
sostava in preghiera con il Padre suo, ne usciva 
trasfigurato. E gli apostoli se ne sono accorti, tanto che 
gli hanno chiesto: “Insegnaci a pregare come fai tu”. 
E la trasfigurazione deve diventare anche l’esperienza 
di ognuno. E si chiamerà preghiera: quando siamo alla 
dolce presenza del Signore ne usciamo fuori cambiati, 
diversi, trasfigurati.  
E ne abbiamo bisogno! Troppe volte la vita ci “sfigura”. 
Per questo abbiamo bisogno di stare alla presenza del 
Signore. E semplicemente dire: “Signore, è bello per 
me stare con te”. E questo mi basta! 

 

Preghiera 
 

Là sul monte, solo per un breve attimo  
hai mostrato chi sei veramente: tu sei Dio! 
Dentro quel corpo che fra poco sarà offeso,  
dietro quel volto che sarà deriso,  
si nasconde l’infinita bellezza di Dio.  
E’ troppo grande questo evento  
che non riusciamo ad immaginarlo,  
men che meno a descriverlo. 
Lo posso solo intuire guardando a Pietro:  
non vuole più ritornare alla vita di ogni giorno, 
vorrebbe starsene lassù con te.  
Quanto dovrà essere stato bello  
averti accanto e contemplare il tuo volto: 
chissà quanta gioia, emozione,  
serenità e pace emanavi… 
dev’essere stata un’esplosione di Vita! 
E’ il Paradiso!  
E’ proprio quello che desidero più di tutto. 
Nel frattempo… dove le nostre gioie  
non sono che un pallido riflesso,  
affretto il mio passo, 
e attendo nella speranza  
di godere in eterno della tua Bellezza. 



 

Settimana dal 5 al 12 marzo 2023 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 5 
 

II di 
Quaresima 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Zago Domenico / 
Polese Ida e Bazzo Andrea / Basei Evaristo e Irma / Marianna e 
Elisabetta / Polese Bepi 
 
Cimadolmo: (con consegna veste bianca ai bambini 1^ Comunione) 
Moro Attilio, Virginia, Alma / Bottan Lino e Marchi Ines / Bonaldo 
Rina e Spagnol Pio / Zanotto Angelo / Cadamuro Elia / Carretta 
Antonio, Barcarolo Maria, e def Carretta 

Lunedì 6 Lc 6,36-38 18,30 alle Grave: per tutti i defunti delle Grave / Simonaggio Teresio / 
Piaser Valentino / Facchin Giuseppe / Zanchetta Onorio / Facchin 
Gianfranco / Bontempi Elia, Piaser Elena e fam def / Scaboro Maria, 
Meneghin Clarice e Bassetto Saverio 

Martedì 7 Mt 23,1-12 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 8 Mt 20,17-28 18,30 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / 

Muranella Alberto e Favalessa Maria 
Giovedì 9 Lc 16,19-31 18,30 S. Michele: Francescon Wilma / Oreda Francesco e Vendrame 

Fedora 
Venerdì 10 Mt 21,33-45 15,00 Cimadolmoe: Celebrazione della Via Crucis; segue s. Messa 

preghiamo per tutte le vittime della guerra in Ucraina e per la pace 
nel mondo (promossa dalla CEI) 
Polese Pietro, Breda Olga e fam def 

Sabato 11  18,30 Stabiuzzo: Ronzon Dionisio 
Domenica 12 
 

III  
di Quaresima 

Gv 4,5-42 9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Viezzer Costantino / Franceschin Giovanna, Maria, 
Luigi / Venturin Bruno / def fam Buosi Francesco / Del Pio Luogo 
Caterina, Enrico e figli / Polese Caterina e Dal Col Giovanni 
 
Cimadolmo: con celebrazione del Battesimo di Donadel Emma 
(presenti i ragazzi cresimandi di 3^ media) 
Vivi e defunti Classe 1954 / Lucchetta Elide e Mina Giuseppe / 
Bernardi Celestina e Casonato Vincenzo / Faganello Omar e Ippolito 
/ def Donadel, Bassetto, Palazzon / def Tonon, Giacomini, 
Casagrande, Piaser  

 
Mercoledì 1 marzo a Cimadolmo si sono celebrate le esequie di Furlan Pierina. 
 
	  	  	  QUARESIMA:	  tempo	  di	  conversione	  (ritorniamo	  all’unico	  Signore	  Gesù),	  di	  preghiera	  (rifrequentiamo	  

con	  fedeltà	  la	  s.	  Messa	  domenicale),	  	  di	  opere	  di	  misericordia	  (perdono	  accolto	  da	  Dio	  e	  
offerto	   agli	   altri;	   valorizziamo	   il	   Sacramento	   della	   Riconciliazione),	   di	   carità	   (nella	  
cassetta	   centrale	   della	   chiesa	   si	   raccoglie	   l’offerta	   “Un	   pane	   per	   amor	   di	   Dio”	   per	   i	  
missionari	  della	  Diocesi),	  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	   la	   preghiera	   della	  Via	   Crucis,	   cui	   segue	   la	   s.	  
Messa	  (alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele).	  
 	  Sono	  disponibili	  alcuni	  sussidi	  utili	  per	  la	  preghiera	  personale	  e	  familiare.	  

«Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, hanno entrambi come meta una 
trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una trasformazione che trova il suo modello in quella di Gesù e si opera 
per la grazia del suo mistero pasquale. Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei 
proporre due “sentieri” da seguire per salire insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta: ascoltare Gesù 
rimanendo fedeli alla vita quotidiana» (dal Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2023). 

 
Martedì 7 h 20,30 in Oratorio di Cimadolmo: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
S. Messa vespertina della domenica sera a Ponte di Piave alle ore 18,00. 
 

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


