Calendario Liturgico da Domenica 4 marzo a Domenica 11 marzo

Domenica 4 marzo
II Domenica di Quaresima
Gn 22,1-2.9.10-13.15-18 - Sal 115 Rm 8,31-34 - Mc 9,2-10
Salterio II sett. viola

Lunedì 5 marzo
Feria
Dn 9,4-10 - Sal 78 - Lc 6,36-38
Salterio II sett. viola

Martedì 6 marzo
Feria - Salterio II sett. viola
Is 1,10.16-20 - Sal 49 - Mt 23,1-12

Mercoledì 7 marzo
Feria - Salterio II sett. viola
Ger 18,18-20 - Sal 30 - Mt 20,17-28

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Def. Minotto e Schiavon Guglielmo
ore 11.15 Icosmi Ines, Camporese Gildo e Genoveffa
ore 18.30 Pagiaro Angelo e Bortolami Clara
Zanetti Antonio, Romeo, Emma, Irene,
Maria, Lina e Angelo

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Giovedì 8 marzo
Feria
Ger 17,5-10 - Sal 1 - Lc 16,19-31
Salterio II sett. viola

S. Messa ore 8.00

Venerdì 9 marzo
Feria
Gn 37,3-4.12-13.17-28 - Sal 104 - Mt
21,33-43.45
Salterio II sett. viola

Sabato 10 marzo
Sabato
Mic 7,14-15.18-20 - Sal 102 - Lc
15,1-3.11-32
Salterio II sett. viola

Domenica 11 marzo
III Domenica di Quaresima
Es 20,1-17 - Sal 18 - 1 Cor 2,22-25 Gv 2,13-25
Salterio III sett. viola

SS. Messe ore 9.00 -15.00
ore 9.00 Messa nella cappella del cimitero vecchio

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Schiavon Marcella, Paolino e Ferruccio
ore 18.30 Zanetti Angelo
Tognazzo Lavinio e Franco Elsa
Galtarossa Sergio e fratelli, Coppo Bruna e fratelli
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 11.15 Bilato Luigi
ore 18.30 Galletti Clorinda e Def. Fam.Trivellin
Crivellari Gildo, Emma e Luigi
Ercolin Giovanni, Palmira, Raffaele, Antonio
Cavestro Cornelio e Giuseppina, Schiavon Primo e Armida
Critone Giancarlo, Zarpellon Arrigo, Oliva e Romilda
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2° Domenica di Quaresima
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!»
Racconta l'evangelista Marco, nel brano che
precede il nostro, che Gesù cominciò a parlare
apertamente delle sue sofferenze, della sua
passione ai suoi discepoli per chiarire la sua
vera identità: è il Messia, sì, come ha confessato
Pietro per ispirazione del Padre, ma un Messia
che va verso la morte, conforme all'immagine
del servo sofferente.
Il discorso che Gesù, senza peli sulla
lingua, aveva fatto ai discepoli a Cesarea di
Filippo, senza esitare a chiamare Pietro
"Satana", aveva creato una vera e propria crisi all'interno della comunità
dei Dodici, critici nei confronti di Gesù.
L'episodio della trasfigurazione ha un motivo ben preciso nelle
intenzioni di Dio: confermare Gesù e i discepoli che la via intrapresa è
quella giusta. Non è un caso, infatti, che sul monte, dove Gesù si reca per
chiedere lumi al Padre nella preghiera, fanno la loro comparsa due
personaggi che hanno attraversato parimenti la loro bella crisi per
rimanere fedeli alla Parola di Dio, che li aveva chiamati a fare scelte non
facili,
ma
soprattutto
incomprensibili
alla
logica
umana.
Elia e Mosè sanno bene che la via di Dio non è quella degli uomini. Dio
invita l'uomo a camminare per vie che non incontrano il favore della
ragione umana, illuminata da un messaggio fuorviante, dietro il quale vi è
l'opera nascosta, ma, ahimè!, spesso efficace di Satana. Pietro e i Dodici
non ci hanno messo molto a lasciarsi ingannare dal nemico di Dio e degli
uomini. Anche loro sono convinti che un Messia che si rispetti non può
andare verso il fallimento, l'insuccesso e la morte. A Colui che è
depositario dei doni di Dio, tale era il Messia, non si addice, secondo la
logica degli uomini, la sconfitta. Se Dio è l'Onnipotente, Colui che
annientato il potere del Faraone, re d'Egitto, il Messia, il suo braccio
destro, non può essere da meno. I discepoli si aspettano una irruzione
potente del Regno di Dio; e, del resto, cosa era accaduto fino ad ora?

Gesù non aveva fin'ora dimostrato, con la parola e con le opere, di essere
così potente da sottomettere a sé chiunque aveva tentato di contrastarlo?
Non c'era ombra di dubbio a Gerusalemme, la città di Dio, Gesù avrebbe
manifestato a tutti la sua identità e, a partire da quel momento in poi,
sarebbe stato un cammino in discesa. Ma sul più bello Gesù cambia,
comincia a parlare solo di fallimento e di insuccesso.
Gesù sul monte è in una luce irradiante, il candore e la luce sfolgorante
della sua persona rievocano le visioni del profeta Daniele, la gloria di Dio,
nel mentre la voce del Padre: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!»,
gli conferisce autorità.
Allora, qual è il senso della trasfigurazione? Imprimere nella mente
dei discepoli un'immagine di Gesù gloriosa, potente che potesse mostrare
che nella povertà, nella sofferenza, nella passione Dio realizza il suo
progetto di salvezza, anche se ciò appare umanamente impossibile.
Come reagiscono gli apostoli? Pietro, ancora una volta esce fuori con una
risposta tanto umana: "Facciamo tre capanne e restiamo qui". Pietro cede
alla tentazione di chi vorrebbe fermare la vita ai momenti, forse anche
belli e straordinari, nei quali ci vengono fatte delle promesse per poi
rifiutare di vivere tutto il cammino della vita umana che conduce al dono
promesso. Buona domenica e buona settimana!

VITA PARROCCHIALE

Oggi: Raccolta di solidarietà per il Seminario
Prepara i sacerdoti di domani e vive con l'aiuto delle comunità cristiane. Si
raccomanda la generosità. La raccolta verrà fatta alla porta della chiesa.

 Continua “Il Paniere della Solidarietà” per aiutare i poveri.


 Alle ore 15.00 Laboratorio missionario
 Alle ore 9.00 Incontro genitori e ragazzi della cresima.
Benedizione delle famiglie: Via Vecchia e Vic. D. Flabanico
Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni
 ore 15.00: S.Messa e Via Crucis
 ore 21.15 Pueri Cantores

 Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica

Centri di ascolto quaresimali
* Giovedì ore 21.00 presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci
* Venerdì ore 20.30 presso Fam. Ruzza Valeria, Via M.A.Bragadin 19

Incontri





Lunedì ore 21.00: Incontro catechisti
Mercoledì ore 21.00 Coro genitori e gruppo Giovani
Venerdì ore 21.00: Corso Fidanzati e Pueri Cantores
Chi avesse preparato qualche articolo per il Bollettino di Pasqua
è invitato a portarlo in canonica al più presto.

Cercasi ... offresi…
* Angelo 47 anni italiano rappresentante, cerca lavoro come imbianchino, giardiniere,
falegname, autista o badante part-time. Tel al 3454367632. Cerca appartamento in
affitto anche mini a prezzo ragionevole.
* Carmen 36 anni rumena, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel 3881449543.
* Julian filippino, cerca lavoro come autista o colf. Tel al 3477028042.
* Raymundo 52 anni, filippino, cerca lavoro come operaio, pulizie o badante. Tel al
3477704777.
* Irina 31 anni, rumena, cerca lavoro come colf, baby-sitter anche in orario serale. Tel al
3280599543.
* Ala 39 anni, moldava cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel al 3890528220.
* Aurelia, 45 anni moldava, con esperienza di badante, cerca lavoro anche come colf o
baby-sitter. Tel al 3299688133.
* Blessing 37 anni nigeriano, OSS cerca lavoro come badante, colf, baby sitter part-time.
Tel al 3485282153.
* Igor 32 anni moldavo, muratore e agricoltore, cerca lavoro anche come badante
part- time. Tel al 3278175804. Per referenze Antonio 335402100.
* Stefano 52 anni italiano, barista e pizzaiolo, cerca lavoro. Tel al 3931495941.
* Nada 18 anni serba, cerca lavoro come badane, colf o baby-sitter part-time.
Tel al 3286986661.
* Neermallah 52 anni mauriziana cuoca, barista , cameriera, cerca lavoro come badante,
colf o babysitter. Conosce bene il francese e l’inglese. Tel.3472810888. Con referenze.
* Candelaria 36 anni, filippina cerca lavoro come badante, colf, baby sitter o stiro
part-time. Tel. al 3409701928.Per referenze tel. a Teresa 3403090972.
* Famiglia regala due materassi singoli a chi se li va a prendere. Tel allo 049 750148.
* Glicheria 62 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel. 3285729233.
* Eduard 53 anni rumeno cerca lavoro come autista, giardiniere, custode, ecc.
Tel.3293313906. Per referenze: tel.0498930837 (Concetta).
* Olimpia 58 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno.
Tel3279721413. Per referenze: tel 3341578882 (Renza).
* Elena 61 anni moldava cerca lavoro come badante, colf a tempo pieno.Tel.3898379716.
* Krystyna 58 anni polacca cerca lavoro come cuoca, badante o colf. Tel.3204097102:
* Micaela 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel. 3296479253.
* Irma georgiana biologa cerca lavoro come badante o colf. Tel.3402969689.
* Maria rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3279384121.
* Irina 32 anni moldava cerca lavoro come badante, colf , babysitter o assistenza notturna.
Tel. 3209089766. Per referenze: 3490928103 (Massimiliano).

