
Calendario Liturgico da Domenica 24 febbraio a Domenica 3 marzo 

Domenica 24 febbraio 
II Domenica di Quaresima 
Gn 15,5-12.17-18 - Sal 26 - Fil 
3,17-4,1 - Lc 9,28-36 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 10.00 Tellatin Maria e Rosalia 
ore11.15 Galiazzo Silvano 
               Ventura Lanfranco 
ore 18.30 Montagner Annamaria 
               Bordin Giuliana 
               Zorzi Carlo 
               Masiero Damiano 
               Lovo Amos e Zennaro Rina              
Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda, Danilo 

Lunedì 25 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     viola  
Dn 9,4-10 - Sal 78 - Lc 6,36-38 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 26 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     viola  
Is 1,10.16-20 - Sal 49 - Mt 23,1-12 

S. Messa ore 8.00 
           Turatto Silvano e Marcello 

Mercoledì 27 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     viola  
Ger 18,18-20- Sal 30 - Mt 20,17-28 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 28 febbraio 
Feria - Salterio II sett.     viola  
Ger 17,5-10 - Sal 1 - Lc 16,19-31 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 1 marzo 
Feria - Salterio II sett.     viola  
Gn 37,3-4.12-13.17-28 - Sal 104 - 
Mt 21,33-43.45 

SS. Messe ore 8.00 - 15.00 

Sabato 2 marzo 
Feria - Salterio II sett.     viola  
Mic 7,14-15.18-20 - Sal 102 - Lc 
15,1-3.11-32 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 18.30 Tisato Giancarla e Bettini Luigi 
Callegaro Assunta, Damolin Giovanni, Samartin  
                                     Egidio, Cristofori Angela 

Domenica 3 marzo 
III Domenica di Quaresima 
Es 3,1-8.13-15 - Sal 102 - 1 Cor 
10,1-6.10-12 - Lc 13,1-9 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Marangon Enrico e Dorina 
ore 11.15 Pastore Mafalda 
           Icosmi Ines, Camporese Gildo e Genoveffa 
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2° Domenica di Quaresima 

 
L'incontro con il Padre ci illumina 
                               Vangelo: Lc 9,28-36     

Gesù è a una svolta della sua missione, ha messo i 
suoi discepoli davanti allo sconcerto del primo 
annuncio della passione: il Figlio dell'uomo deve 
soffrire molto, essere rifiutato, venire ucciso. E i 
dubbi sono legione, è tutto così difficile da capire 
e da vivere. E allora anche lui si ferma, vuole 
vederci chiaro, ed è davanti al Padre che va per 
cogliere il senso profondo di ciò che sta per ac-
cadere.  
Nel contatto con il Padre anche la nostra realtà si 

illumina, ciò che è nascosto appare in tutta la sua chiarezza ed evidenza, 
come il volto di Gesù: Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto, si 
trasformò.  
Pregare trasforma. Pregare ti cambia dentro, tu diventi ciò che contempli, 
ciò che ascolti, ciò che ami... Preghi e ti trasformi in Colui che preghi; entri 
in intimità con Dio, che ha un cuore di luce, e ne sei illuminato a tua volta. 
La preghiera è mettersi in viaggio: destinazione Tabor, un battesimo di luce 
e di silenzio; destinazione futuro, lampada ai tuoi passi è la Parola e il cuore 
di Dio.  

Gesù sale su di un monte. I monti sono come indici puntati verso il 
cielo, verso il mistero di Dio, raccontano la vita come una ascensione verso 
più luce e più cielo. Scriveva il filosofo latino Seneca: fino a che sei 
all'osteria, puoi negare Dio. Ma non è facile negarlo quando sei nel silenzio 
della tua camera o della natura.  

Siamo mai saliti sul Tabor, toccati dalla gioia, dalla dolcezza di Dio? 
Vi è mai successo di dire come Pietro: Signore, che bello! Vorrei che questo 
momento durasse per sempre. Facciamo qui tre tende...?  

Si trattava di una luce, una bellezza, un amore che cantavano 
dentro. E una voce diceva: è bello stare su questa terra, che è gravida di 
luce. È bello essere uomini, dentro una umanità che pian piano si libera, 
cresce, ascende. È bello vivere. Perché tutto ha senso, un senso positivo, 
senso per sempre.  



Il cristianesimo è proprio la religione della penitenza e della 
mortificazione, come molti pensano? Il Tabor dice «no». E che fare con le 
croci? Fissare gli occhi solo su di esse o all'opposto ignorarle? Dio fa di più: 
ci regala quel volto che gronda luce, su cui tenere fissi gli occhi per affronta-
re il momento in cui la vita gronda sangue, come Gesù nell'orto degli ulivi.  
Pietro fa l'esperienza che Dio è bello e lo annuncia. Noi invece abbiamo 
ridotto Dio in miseria, l'abbiamo mostrato pedante, pignolo, a rovistare nel 
passato e nel peccato.  

Restituiamogli il suo volto solare: un Dio bello, grembo di fioriture, 
un Dio da gustare e da godere, come Francesco: «tu sei bellezza, tu sei 
bellezza», come Agostino: tardi ti ho amato. Bellezza tanto antica e tanto 
nuova. Allora credere sarà come bere alle sorgenti della luce. 

 
 

 

VITA PARROCCHIALE 
 Rinnovo del Consiglio Pastorale 

Oggi vengono raccolte le schede di autocandidatura o di proposta per il 
nuovo Consiglio Pastorale. Chi non avesse potuto avere la scheda la può 
prendere oggi, ma deve portarla in giornata compilata. 
 Alle porte: Raccolta di solidarietà per il Seminario 

Prepara i sacerdoti di domani e vive con l'aiuto delle comunità cristiane.  
 
 

Benedizione delle famiglie: Via C.Piovene – Via A.Doria –  
             Via degli Ubaldini – Via B. Pesaro – Via F.Foscari    
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani animazione 
                                    Corso per fidanzati 
 

Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 
o ore 15.00 S.Messa e Via Crucis 
o ore 21.00  Pueri Cantores 

 

Centri di ascolto quaresimali 
*Mercoledì  ore 21.00  presso fam. Zanella – Via A.Zacco 10 
* Giovedì  ore 21.00  presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci 
 

Articoli per il Bollettino di Pasqua 
Dati i tempi brevi, occorre portarli in canonica entro domenica prossima. 
 

Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Continuano le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale: 
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

Cercasi ... offresi… 
*Gabriela 43 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno.  
  Tel.3284737613. Per referenze: Franceschi, tel.3477649085. 
*Lorenza 34 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o stiro. 
  Tel. 3201887137. 
*Vivian 30 anni del Benin cerca lavoro come colf o babysitter part-time o come pulizie. 
  Tel. 3289128335. 
*Adline 35 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o sarta o  
   stiro. Tel.3276318060. 
*Said marocchino cerca lavoro come operaio, matelmeccanico o autista. Tel.3286817028. 
*Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time. Tel.6817028. 
*Mariana 42 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno o a  
  part-time. Tel. 3891143322. Referenze: Giancarlo Noventa, tel.3284021395. 
*Luminita 39 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno o  
  part-time. Tel. 3271392814. 
*Mihaela 41 anni rumena  parrucchiera cerca lavoro come badante, colf o babysitter  a  
  tempo pieno. Tel. 3297782001. 
* Julie 27 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3891707611. 
*Natalia moldava cerca in affitto una casa singola o un appartamento al primo piano. 
   Tel. 3204465849. 
* Sandy 26 anni, cerca lavoro come badante, colf, o baby-sitter part-time. Tel 3479885049. 
   Per referenze: Mara, tel.3487563334.  
* Ilja 45 anni serba, con referenze, cerca lavoro come badante a part-time, o giardinaggio. 
   Tel al 3273856996.  
* Rossella italiana, cerca lavoro come colf, badante o baby sitter. Tel.3273856996. 
    Per referenze: Senigaglia, 3485610212. 
*Ilija serbo 45 anni cerca lavoro come giardinaggio o badante part-time. Tel. 3273856996. 
* Norma signora italiana della comunità, cerca lavoro come compagnia a persona anziana, 
   lavori domestici, stiro o baby sitter, dal lunedì al venerdì o per tre mattine alla settimana. 
   Tel. allo 049/2025236 o al 3463662920. Buone referenze.  
* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf  
   part-time. Tel. 3472810888. Con  referenze.  
* Elena 35 anni rumena, cerca lavoro cerca lavoro come badante ( anche sostituzione giorno  
   di riposo) o colf o baby-sitter   part- time. Tel. al 3289415124. 
* Analiza Burgos 31 anni filippina, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter a part- 
   time Tel. al 3298751604. 
* Paraschiva 47 anni rumena,cerca lavoro come colf, badante o nel settore dell’agricoltura. 
   Tel al 3280977328. 
* Maria 57 annirumena, cerca lavoro come badante a part-time.  Tel al 3489181475. Per 
   referenze Fiorella 3493303477. 
* Gheorghe 33 anni rumeno, falegname e magazziniere, cerca lavoro anche come badante. 
   Telefonare al 3279243979. Per referenze a Sergio Tisato 3283131155. 
* Manuela 33 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time. 
   Tel al 3201838948. 
* Aurora 54 anni rumena, cerca lavoro cerca lavoro come badante anche a tempo pieno con  
   alloggio o colf o baby-sitter part- time. Tel al 3282920789. Per ref.049/8759169 Stefania. 


