
  Gesù, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pre-

gare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste diven-
ne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: era-
no Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che sta-
va per compiersi a Gerusalemme.  

 

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si sve-
gliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.  

 

  Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bel-
lo per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elìa». 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 di-
ceva: «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.  

LUCA  9, 28b-36  

 

 

   Ogni anno in Italia 
vengono eseguiti più 
di un milione di inter-
venti di chirurgia e-
stetica: siamo settimi 
al mondo.  
Che giro di affari 
producano questi 
interventi non lo so. 
 

L’Italia è il primo pro-
duttore al mondo di 
cosmetici; stando alle statistiche o-
gnuno di noi spenderebbero circa  
156 euro in prodotti di bellezza, che 
da nord a sud, accumulano la rispet-
tabile somma di 9,5 miliardi di euro 
all’anno. Non male. 
 
 

Che cosa rende brutto un viso?   
Le rughe? Il naso pronunciato? I denti 
storti? Le palpebre cadenti, le labbra 
poco turgide? Altre fisiognomiche che 
non sono di moda?  
Certo sentirsi belli aiuta a vivere me-
glio, ma mi pare stia prendendo 
sempre più piede una bellezza finta, 
fredda che fa le persone come in 
fotocopia. ..ma forse sono io che sto 
diventando vecchio e non mi adeguo 
a questo modo.  
Comunque sia posso anche spalmar-
mi centinaia di euro di crema o met-
termi tanti buoni profumi e riempirmi 
di botulino, ma se il cuore non sta 
bene, se la mia mente non è serena 
non serve a nulla. 

 
 

Che cosa rende bello un viso? Che 
cosa lo rende brutto? 
 
 

Nel guardarmi dentro, 
quando ascolto la veri-
tà della  mia vita che 
cosa mi rende brutto a 
me stesso? Che cosa 
mi rende bello a me 
stesso? 
Chi vuole se lo chieda e 
se riesce si risponda.  

 

È bene aver cura del 
corpo, ancor più di quel 
che c’è “dentro” il cor-

po. Questo è più impegnativo. 

 

Gesù questa volta va su un monte e 
questo ci ricorda che trovare se stessi 
è sempre una strada in salita.  
Il suo volto cambia di aspetto mentre 
prega: non penso sia un caso, piutto-
sto è una conseguenza. 

 

Che cosa rende bello il viso di Gesù? 
Che cosa trasfigura la fatica della 
salita? È la sua cura alla vita interiore.  

 

Forse spendiamo troppi soldi in co-
smesi e altri prodotti perché non ci 
curiamo più scegliere di essere belli 
dentro di noi, di rendere puliti i pen-
sieri, chiare e forti le scelte mettendo-
ci al vaglio della preghiera che rinno-
va, lava, rinverdisce la vita. 

 

Posso scegliere, in questa Quaresi-
ma, di aver Misericordia di me stesso 
e di rendere bello il mio viso,la mia 
vita, senza molti cosmetici, curando 
la mia preghiera personale, quella in 
famiglia, quella comunitaria.   

 

Provo! Secondo la promessa del Van-
gelo a chi si ferma in preghiera perfi-
no il vestito gli sta meglio. 

DOMENICA 21 FEBBRAIO - SECONDA DI QUARESIMA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Carmela Canton 
ore 11 - Messa con Cinquantesimo di Matrimonio di 
Antonietta Paccagnella e Sergio Baccarin 
ore 18.30 - Messe per Gino Malosso; Giovanni e 
Tranquilla Dario; Bruna ed Elio 
 

LUNEDÌ 22 - CATTEDRA DI SAN PIETRO 
 

ore 8.30 - Messa per i defunti dimenticati; 
 

MARTEDÌ 23 - POLICARPO DI SMIRNE, MARTIRE 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco 
 

MERCOLEDÌ 24  FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Maurizio, Ivano, Giorgio  

 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Maria, Bruno, Sebastiano, 
Adriana e Attilio; Vanda Agnoletto e Elide Voltan  
 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO  
 

ore 15.30 - Messa per Vanda e Girolamo;  
  

SABATO 27 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Antonio Lovo; Gior-
gio Pedrali; Bruno Rampazzo   
 
 

DOMENICA 28 FEBBRAIO - TERZA DI QUARESIMA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - 9.30 - Messa per la Comunità 
ore 11 - Messa per Nereo Campesato  
ore 18.30 - Messa per Bruna ed Elio 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
ANNO 2016 - N. 7 

21 Febbraio 2016 
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA  

 

dia l’iniziativa di preghiera 

per  il prossimo 4 e 5 Marzo.  
Vorremmo proporre per quelle 
giornate una staffetta di pre-
ghiera, magari in chiesa.  

 

Troveremo un foglio appeso in 
fondo alla chiesa: chi desidera 
partecipare potrà segnalare 
l’ora del giorno o della notte 
per lui più adatta.  

Il Papa propone, 
anche nell’anno 
della Misericor- 
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“Prendersi cura dei poveri” 
 

  “Non è del tuo avere che tu fai dono al povero; tu non 
fai che rendergli ciò che gli appartiene. Poiché è quel 
che è dato in comune per l’uso di tutti, ciò che tu ti 
trattieni”. Sono parole di sant’Ambrogio.  Oggi papa 
Francesco afferma: “Non possiamo più aspettare a risol-
vere le cause strutturali della povertà, per guarire le 
nostre società da una malattia che può solo portare ver-
so nuove crisi. I mercati e la speculazione finanziaria 
non possono godere di un’autonomia assoluta”.  
  Quando al centro del sistema non c’è più l’uomo, ma il 
denaro, gli uomini e le donne sono ridotti a semplici 
strumenti di un sistema sociale ed economico dominato da 
profondi squilibri. Ora, chi sarà o quale sarà il pros-
simo scarto?  
  Si fa crescere la solidarietà ogni qualvolta che, con 
azioni concrete, contrastiamo fattivamente la persisten-
te “cultura dello scarto”! 
 

          Una proposta:  

  Ecco, la proposta per 
la seconda settimana. 

 

Una propost a d i Quaresima 
 

  In tempi di grande fretta, indifferenza, in cui corriamo il rischio di diven-

tare tutti insensibili e chiusi in se stessi proponiamo di pregare ogni giorno, 

lì dove saremo, come saremo, alle 12.  

Una preghiera qualsiasi: basta sia fatta con il cuore e con un po’ di affetto. 

     Ogni giorno alle 12. 

Una preghiera per le persone che amiamo, per quelle che non amiamo, per 

chi fa del bene e per chi fa del male. Una preghiera per tutta la vita della 

nostra comunità. Il mondo è la mia Comunità.  

Ogni giorno alle 12. 

  

  Più condivisione, meno indifferenza: preoccupati meno di te stesso e prova a 
farti prossimo del tuo familiare, del vicino di casa e del diverso che incroci 
ogni giorno per strada. 
 

IN PREGHIERA  
 

 Signore, ti chiedo  perdono per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. 
Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l’ala,  
l’unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete  della miseria e della soli-
tudine e si è ormai persuaso di non essere  più degno di volare con Te. Soprat-
tutto per questo  fratello sfortunato dammi, o Signore, un’ala di riserva. Amen                    

 

(TONINO BELLO) 

Giovedì 25 Febbraio 

ore 20.45 

Veglia con  

fra’ Giorgio Bonati 
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DOMENICA 21 Febbraio 

 

 Dopo le messe verrà proposta una iniziativa di solidarie-
tà con una cooperativa che si occupa di recupero di don-
ne sfruttate; 

 dopo la messa delle 9.30, in patronato, incontro con i 
genitori dei bambini del Secondo Anno; 

 ore 10.30, in patronato: ACR MEDIE! Sono invitati i 
ragazzi di 1a e 2a Media;  

 ore 19, in patronato, incontro per il Gruppo Terza Me-
dia Prima Superiore. 

 

LUNEDI 22 Febbraio 
 

 alle 17.15: incontro con le persone che svolgono il servi-
zio Caritas;  

 alle 21: in patronato, prima serata sul tema “Chiamati a 
custodire il creato”: vedi pagina interna;  

 

MARTEDI 23 Febbraio 
 

 Ritiro Spirituale, a Villa Immacolata, per pensionati e 
per persone libere dal lavoro: dalle 9 alle 16.30. Il pul-
lmino è già al completo, chi desidera si può aggiungere 
con l’auto propria: partenza dal patronato alle 8.30 

 ore 21 - incontro con l’Equipe che segue l’Anno della 
Comunità (prima elementare);  

 
 

MERCOLEDI 24 Febbraio 
 

 ore 19.30: ROSARIO DI MISERICORDIA, in via Card. 
Massaja, 15, presso la famiglia Teresa e Piero Bergamin ; 

 alle 21: incontro con i catechisti del Primo Anno 
(seconda elementare);  

 

GIOVEDì 25 Febbraio 
 
 

 alle 20.45, veglia con Fra’ Giorgio Bonati della Frater-
nità di Romena (vedi pagina interna); 

 

VENERDI 26 Febbraio 
 

 alle 15, in cappellina, si pregherà con la VIA CRUCIS e 
quindi si celebrerà l‘Eucaristia; chi desidera potrà poi 
stare in preghiera davanti a Gesù Eucaristia per portare 
la nostra Comunità davanti al Signore. Un prete sarà a 
disposizione per le confessioni, fino alle 17.30; poi si 
pregherà con il Rosario, il Vespero e quindi  si conclude-
rà con la benedizione eucaristica alle 18; 

 alle 21, incontro per il Gruppo Fidanzati; 
 ore 21 -  incontro con la SCUOLA PER GENITORI; 

 

SABATO 27 Febbraio 

 

 ore 15 - catechesi con il solito orario;  
 ore 16.30 - Incontri con tutti i chierichetti; 
 in serata sarà funzionante  la primeria del nostro patro-

nato  
 

DOMENICA 28 Febbraio 

 

 ore 10.30, in patronato: ACR MEDIE! Sono invitati i ra-
gazzi di 1a e 2a Media. 

RICHIESTA DI VOLONTARI PER... 
 

 dare una mano per il servizio del BAR: cerchiamo 

persone libere dal lavoro o pensionati volonterosi di 

dare una mano: c’è bisogno di baristi durante la settima-

na e al sabato (dalle 15 alle 18.30) e poi anche di dome-

nica mattina, dalle 8.30 alle 12.30. Anche solo una volta 

alla settimana o al mese.  

 

 Guidare il pullmino per andare a prendere un 

gruppetto di anziani impossibilitati a guidare e per 

portarli in patronato o i altri luoghi della città: più sia-

mo meglio è. Cerchiamo di creare un gruppetto di per-

sone disponibili a questo servizio così da non continuare 

a gravare solo su alcuni.  

 

Si può dare la propria disponibilità in segreteria parroc-

chiale. Grazie!! 

 

 

INVECCHIARE BENE 
 

Il Gruppo Sorriso propone A TUTTI, per Mercoledì 2 

Marzo, un incontro con un nutrizionista che verrà a parla-

re sull’importanza del cibo nella nostra vita.  

Il tema su cui parlerà ha un titolo simpatico: “Un invec-

chiamento di successo”. 

Il 2 Marzo, alle 16.30, in patronato. 

 

 

In patronato si sta pensando ad organizzare 
per la prima domenica di Marzo un pomeriggio 
insieme ricordando una antichissima tradizio-
ne, quella del “Bati Marso”. 
 

Si pensa ad un pomeriggio in cui si potranno 
costruire degli aquiloni, improvvisare un con-
certo a suon di vecchie pentole, bidoni di 
plastica e quant’altro che, con dei cucchiai 
di legno, possa diventare uno strumento a per-
cussione. 

Ragazzi tocca a voi!! 
 
Si potrà poi fare una merenda con “I panini di 
Marzo”... 
 

C’è qualche genitore che si offre a dare una 
mano per fare gli aquiloni con i ragazzi? 
 

C’è qualche percussionista che si offre ad in-
segnare ai ragazzi dei ritmi da suonare sulle 
pentole?  
   

Il programma del pomeriggio di festa  
nel prossimo bollettino!  

 


