
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato  12/03/2022  

Ore 8.30           Def.ti MASSIMILLA GIOPPO e MARIO TREVISAN 

Def.to p. CLEMENTE 

Ore 18.30                   Def.to   MAURO LOVISON (settimo) 

Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

     Def.ti       RINA e SANTO 

      Def.to         NICOLA ZORZETTO 

      Def.ta   CAROLINA SOLDA’ (anniversario) 

      Def.ti   FILIPPO PRETTO  (anniversario)  

      Def.ti   SANTINA e BORTOLO BORTOLAMAI 

      Def.ta   MARIA GABRIELLA ZATTRA (1 anniversario) 

  Def.to   GIANFRANCO 

  Def.to   UMBERTO CESTONARO 

  Def.ti   GIORGIO e FRANCESCO MENTI 

Domenica 13/03/2022 II di Quaresima 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 

Def.ti fam. NEGRO e fam. PANAROTTO 

  Def.ti AUGUSTO e ZEILA COZZA, ROSA COSARO 

  Def.ta BRUNA TESSARI (anniversario) 

  Def.ta MARIA PAGANI (anniversario) 

  Def.ta GINA BETTIOL (anniversario) 

  Def.ti GUIDO e PASQUALE 

  Def.ta ALICE SCHIAVO 

  In ringraziamento 
Ore 18,30   Def.ti fam. SANDRO PEZZO 

   Def.ti DOMENICA CENTOMO e LIVIO GROPPO 

Lunedì   14/03/2022 

Ore  8,30  In onore di S. Giuseppe per la PACE  Ad mentem offerentis 

 Def.ta  p. DESIDERIO                           

Martedì  15/03/2022       

Ore 8,30   Def.ta LUCILLA CAMERRA e secondo l’intenzione dell’offerente 

Def.to p. CASIMIRO 

Mercoledì  16/03/2022   

Ore 8,30   Def.ta ALESSANDRA COLA 

Def.to GIUSEPPE CARPIGNOLI 

In onore a S. Giuseppe e per le vocazioni 

Giovedì   17/03/2022                                                                                              

Ore 8.30  Def.to p, GINO   In onore di S. Giuseppe  per la PACE 

Venerdì  18/03/2022 

Ore 8.30  Def.ti TERESA e ATTILIO GIOPPO 

Intenzione per SERGIO REBASTI 

Sabato  19/03/2022  S. Giuseppe 

Ore 8.30           Def.ta LUISA GAIGA MASTROTTO In onore di S. Giuseppe per la PACE 

Ore 18.30     Def.ta   LINA GUDERZO (settimo) 

Def.ta   PIERINA MONTAGNA Def.to      GIUSEPPE NARDI 

      Def.ti       DAVIDE VEZZARO e MARIA CULPO 

     Def.to   GIUSEPPE SCAPIN  Def.to   GIOBATTA 

Domenica 20/03/2022 III di Quaresima 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 

Def.ti GIOVANNI BICEGO, IGINO e GIOBATTA 

  Def.ti FRANCESCO APOLLONI e familiari  

  Def.ta BERTILLA MATTIELLO              Def.ti  GIOVANNA e BRUNO FONTANA 

  Def.to DINO ZANNI e secondo le intenzioni dell’offerente 

  Def.ti ELVIRA e GIUSEPPE              Def.te   APOLLONIA e TERESA 

  Def.to GREGORIO SARTORELLO             Def.ti    CLARA MARIN  FONTANA  

Ore 18,30   Def.to FERRUCCIO VALERIO (1 anniversario) 

   Def.to GIOVANNI METTIFOGO 

Il vivere la bellezza è liberare la luce in noi 

Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per 
immagini, alla fine del quale campeggia, o dipinta sulla cupola centrale nel 
punto più alto, o raffigurata come mosaico dorato a riempire di luce l'abside 
dietro l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della 
Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a terra, vittime di 
stupore e di bellezza. Un episodio dove in Gesù, volto alto e puro dell'uomo, 
è riassunto il cammino del credente: la nostra meta è custodita in una parola 
che in Occidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i mistici e i 
Padri d'Oriente non temono di chiamare "theosis", letteralmente "essere 
come Dio", la divinizzazione. Qualche poeta osa: Dante inventa un verbo 
bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io 
non sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono questa/infinita possibilità". 
(D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti la creazione 
intera attende la rivelazione dei figli di Dio, attende che la creatura impari a 
scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. Salì con loro 
sopra un monte a pregare. La montagna è il luogo dove arriva il primo raggio 
di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come un mendicante di 
luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro nascere è un "venire alla luce"; il 
partorire delle donne è un "dare alla luce", vivere è un albeggiare continuo. 
Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. Vivere è la fatica, aspra 
e gioiosa, di liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, che bello essere qui! 
Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: 
che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere visibile e vigorosa, 
per essere pane e visione nuova delle cose, deve discendere da uno stupore, 
da un innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pieno cuore. È bello per 
noi stare qui. Esperienza di bellezza e di casa, sentirsi a casa nella luce, che 
non fa violenza mai, si posa sulle cose e le accarezza, e ne fa emergere il lato 
più bello. "Tu sei bellezza", pregava san Francesco, "sei un Dio da godere, da 
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gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello stare qui, stare con Te, ed è 
bello anche stare in questo mondo, in questa umanità malata eppure 
splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai seminato i germi della 
tua grande bellezza. Questa immagine del Tabor di luce deve restare viva nei 
tre discepoli, e in tutti noi; viva e pronta per i giorni in cui il volto di Gesù 
invece di luce gronderà sangue, come allora fu nel Giardino degli Ulivi, come 
oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi 
fratelli. Madre della grande speranza.                (E. Ronchi) 

 
lunedì 14 marzo 
ore 18.00 gruppo Nazaret (3ª el.) 

ore 19.30 gruppo 2ª e 3ª sup. 

mercoledì 16 marzo 
ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 Prove canto voci della stella 

ore 20.45 gruppo giovani 

giovedì 17 marzo  
ore 20.00 gruppo Emmaus (2ª m.) 

ore 20.30 gruppo 3ª m. e 1ª sup. 

ore 20.30 incontro genitori di catechismo Betlemme 1 (1ª elem. in chiesa) 
venerdì 18 marzo (giorno di astinenza) 

ore 15.00 Via Crucis 

ore 19.30 gruppo 4ª sup. 

ore 20.00 gruppo Betania (1ª m.) 

sabato 19 marzo S. GIUSEPPE 

ore 10.45 gruppo Cenacolo (4ª el.) 

ore 14.30 gruppo Betlemme (2ª el.) 
ore 14.30 gruppo Galilea (5ª el.) 

ore 17.00 S. Messa A.N.D.O.S. Onlus 

3ª Domenica di Quaresima 
sabato 19 marzo ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 20 marzo S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

ore 15.00 Festa di primavera con giochi per bambini e ragazzi 

 

Proseguono nella nostra parrocchia gli incontri sinodali.  

Ecco i prossimi incontri in programma: 

mercoledì 16 marzo ore 15.30  

Coro s. Cecilia, Mamme  apostoliche e gruppi pulizie 

Nella prossima fase, vorremmo dare voce a tutti i parrocchiani che, come 

battezzati, possano esprimere quanto il Signore si attende dalla parrocchia 

e della chiesa nel terzo millennio. 
      Stella, Diego e don Luciano 

 

 Al fondo della chiesa puoi trovare delle copie del sussidio per la 

preghiera personale e in famiglia per quaresima e pasqua 

“Vivere perdono” 
(trovi alcuni allegati anche dal sito diocesano http://www.diocesivicenza.it/quaresima-e-pasqua/). 

 
 Emergenza Ucraina: con la parrocchia, grazie alla disponibilità di una 

famiglia e dei volontari, stiamo ospitando una famiglia che è fuggita a 

causa della Guerra 

2ª Domenica di Quaresima 

sabato 12 marzo ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 13 marzo S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

ore 11.00 Benedizioni delle moto sul piazzale 

 
 

 

FFeessttaa  ddii  pprriimmaavveerraa  
Domenica 20 marzo 

dalle ore 15.00 alle 17.00 

 
Pomeriggio di giochi per bambini e ragazzi  

delle elementari e medie 
 

Il gruppo giovani vi aspetta per passare insieme 

 un pomeriggio di giochi e merenda per tutti!!! 

* Il ricavato delle offerte sarà a sostegno delle attività dei giovanissimi 

 
Quaresima di fraternità 

Sostegno a distanza della scuola materna “Nadino” 
Un piatto di riso per i bambini  

della scuola materna aperta lo scorso anno  
dalle suore Murialdine a Mabesseneh (Sierra Leone) 
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