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        PARLA, SIGNORE… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Chiesa in ascolto. Chiesa in cammino 
 

 

FAMIGLIA… E POI? 
L’ultimo sondaggio che proponiamo come Consiglio pa- 
storale riguarda la famiglia. È sotto gli occhi di tutti la cri- 
si nella quale essa si trova incagliata: demografica, economica, abitativa, ma 
soprattutto crisi antropologica e di fede. 
Facciamo sempre più fatica a dare valore alla famiglia, da un lato, mentre dall’altro 
la vorremo caricare sempre di più di compiti e responsabilità. Vorremo ampliarne 
il significato in tante forme e sfumature, per poi lamentarci della sua assenza in 
tanti ambiti… In fine è altrettanto sotto gli occhi di tutti la fatica che le nostre 
famiglie fanno a trasmettere la fede ai loro figli.  
Eppure rimangono sorprendenti situazioni di vicinanza. I momenti del nascere e 
del morire da un lato, la catechesi dei figli e, in misura minore, lo sposarsi in chiesa. 
Tutte situazioni dove gran parte delle famiglie, la maggioranza delle quali non 
frequentanti la parrocchia, tornano ad avvicinarsi, a chiedere, a desiderare…  
C’è dunque uno spazio di annuncio cristiano tutto da esplorare e inventare… 
 

CANTIERE PARROCCHIA 4: AMBITO FAMIGLIA 
L’ambito LITURGIA ha raccolto 211 schede di risposta. Ecco ora l’ultima 
opportunità di scegliere insieme la direzione del “Cantiere parrocchia” con 
l’ultimo ambito, la FAMIGLIA. Ogni fedele, come sempre, esprima la preferenza 
con una “x” o strappo sulla scheda e, se vuole, lasci una sua considerazione. 

Domenica 5 marzo 2023 
2^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 5 2^ DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA / ANNO A 
09.30 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo: 

“GESU’ VERSO LA CROCE PER SALVARE IL GREGGE DI DIO” 
9-11 Raccolta delle borse della spesa presso la Casa della Carità. 

Mar 7 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 

21.00 Consiglio direttivo del NOI-Oratorio. 
Mer 8 2^ Serata Biblica: “Un popolo pieno di saggi” (Nm 11,16-30). In 

oratorio a Loreggia alle 20.30. 
Ven 10 Venerdì è giorno penitenziale: sia prevista l’astinenza dalle carni o altro. 

16.30 Via Crucis per ragazzi e nonni: sarà sul sagrato. In chiesa se piove. 
18.30 S. Messa in chiesa: con particolare intenzione per la PACE, segue 
alle 19.00 Via Crucis sulle “ferite del mondo”: la guerra in Ucraina. 

Sab 11 14.00-15.00 Confessioni e prove dei ragazzi di 1^ Comunione 
17.00-17.45 Tempo di Adorazione quaresimale (Ministri della 
Comunione) e di Confessione (A Camposampiero: don Claudio) 

Dom 12 3^ DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA / ANNO A 
09.30 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo: 

“GESU’ VERSO LA CROCE PER SALVARE IL GREGGE DI DIO” 
12.15 S. Battesimo di Maia Valentini di Luca e Sara Canciani. 
15.30 Preghiera con genitori e ragazzi che si preparano alla 1^ 
Comunione, seguirà un tempo per le confessioni dei genitori. 

ALTRI AVVISI… 
 

GREST 2023: Volontari cercasi! 
Siamo felici di annunciare che stiamo avviando l’organizzazione del Grest per i 
bambini e ragazzi delle elementari e delle medie! L’esperienza si terrà negli 
ambienti di SAN PIETRO e di SAN MARCO, in queste settimane: 19-23 giugno, ore 
15.30-18.30 (1^ settimana) e 26-30 giugno, ore 15.30-18.30 (2^settimana). 
Maggiori informazioni sull’esperienza verranno date più avanti.  
Abbiamo però un grande bisogno di animatori delle superiori e di altri volontari 
e volontarie che possano rendersi disponibili per aiutare negli ambiti più diversi: 
laboratori, vigilanza, etc…  PROSSIMO INCONTRO: lunedì 13 marzo, ore 20.45 in 
ORATORIO a SAN MARCO. Per informazioni contattare d. Giovanni (3387648255).  
 

VACANZE PER FAMIGLIE: Anche quest’anno è disponibile per tutti, singoli o 
famiglie, una settimana a San Giovanni di Spello, dal 6 al 12 agosto. Sarà presente 
il parroco, le giornate saranno vissute in autogestione, decidendo insieme 
programmi, visite, momenti di gioco e di condivisione. La giornata sarà scandita 
dalla preghiera del mattino e dalla Messa della sera. Rivolgersi al parroco. 



Commento al Vangelo di domenica 5 marzo 2023 di padre Ermes Ronchi 
2^ Domenica del Tempo di Quaresima – Anno A – Matteo 17,1-9 

SIAMO TUTTI MENDICANTI DI LUCE. COME PIETRO 
 

La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci spiazza 
subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, 
al monte della trasfigurazione; dall'arsura gialla, ai volti vestiti di sole. La 
Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia in inverno e termina in primavera, 
quando la vita intera mostra la sua verità profonda, che un poeta esprime così: 
«Tu sei per me ciò ch'è la primavera per i fiori» (G. Centore). «Verità è la fioritura 
dell'essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le 
sue forme» (G. Vannucci). 
Il percorso della realtà è come quello dello spirito: un crescere della vita. Gesù 
prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi chiamati, e li 
conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in alto, là 
dove la terra s'innalza nella luce, dove l'azzurro trascolora dolcemente nella neve, 
dove nascono le acque che fecondano la terra. «E si trasfigurò davanti ai loro 
occhi». Nessun dettaglio è riferito se non quello delle vesti di Gesù diventate 
splendenti. La luce è così eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso 
l'esterno, cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù 
sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore. L'entusiasmo di Pietro, quella 
esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire che la fede per essere pane, 
per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da 
un «che bello» gridato a pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani è 
ridipingere l'icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non 
di troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un 
Dio finalmente bello, come sul Tabor. 
Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e non illumini l'uomo, 
«non ci interessa un divino che non faccia fiorire l'umano. Un Dio cui non 
corrisponda la fioritura dell'umano, il rigoglio della vita, non merita che a Lui ci 
dedichiamo» (D. Bonhoeffer). 
Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra 
luce, venire davvero alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve 
per nascere del tutto. Viene una nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo 
passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesù è la Voce 
diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio. 
Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme di 
luce. La via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la 
bellezza seminate in noi. 
 

10° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON GUIDO: Attendiamo foto per poter 
allestire una mostra. Portatele in canonica o sacrestia. Saranno restituite. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 
 

Sabato 4 San Casimiro, re (Polonia) 

18.30 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon; Arnobia Pallaro; 
Ferdinando Bertolo; Angela Gallo e Lino. 

Domenica 5 2^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno A (II settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Tamara Cargnin; Bortolozzo Rino e Narciso; Albino 
Gasparini, Antonietta, Giovanni Zago; Gaetano Cappelletto, Rosa e Emilio; Virginio Rubinato 
e Tranquilla; Fernando Pallaro; Guerino e Maria Cecchin.09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio 
Marconato, Gabriella e Pino; Antonio Noro; Marcello Ruffato; Guglielmo Bonamigo; Rita 
Ballan; Def.Fam.Romeo Peron; Fam. Armando e Rosanna Targhetta defunti e vivi.11.00 
Ricordiamo i defunti: Carlo Pallaro, Maria, Adriano e Tamara; Antonio Targhetta, Emilio 
Salviato e Regina; Pio Pesce e Dorina Prosdocimo; Gerardo Prosdocimo e Alba Franchi; 
Francesco Pesce e Attilia Cappabianca; Santa Marascalchi, Alfeo Scarpazza, Mario Pinton; 
Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno, Ugo e Tarsilla; Giovanni Battista Ravanello e 
Mafalda; Antonio Basso (Ann.) e Dina Carraro; Maria Grazia Bertan; Rino Cavallin (3°anniv.); 
Mario MArtellozzo. 

Lunedì 6 Santa Coletta Boylet, religiosa (Francia) 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti fam. Carlo Casonato. 

Martedì 7 Sante Perpetua e Felicita, martiri 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 8 San Giovanni di Dio, religioso (Portogallo) 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti Mario ed Antonietta Costa; 
Giovanni Polizzi; Anime Purgatorio.18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della 
parrocchia. 

Giovedì 9 Santa Francesca Romana, sposa 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Venerdì 10 San Macario di Gerusalemme, vescovo - Primo venerdì del mese 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti bruno ed Ada Forin. 

Sabato 11 Sant’Eulogio di Cordoba, martire (Spagna) 

18.30 Ricordiamo i defunti Piero, Giulia, Armando e Graziella Targhetta; Maria Burlini; 
Gianni, Galileo e Roberto Ballan; Dino Baldassa e Calista Rizzo; Antonietta 
Prevedello(19°anniv.); Fausto Rainato; Giacobbe e Guglielmina Carraro; Antonio Conte; 
Ferdinando Bertolo; Egidio Pozzobon; Paola Barduca.  

Domenica 12 3^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno A (III sett. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Rino Malvestio e Teresa Cappelletto; Marco Guion; Defunti 
fam. Emilio Vedovato; Attilio, Angela, Sereno e Dino Scantamburlo. 09.30 Ricordiamo i 
defunti Massimo Formentin e Stella Bergamin; Claudio, Gabriella e Pino Marconato; 
Antonio Noro; Guerrino, Palmira, Antonia, Bruno e Giovanni Barduca; Guglielmo 
Bonamigo(3° anniv.); Coniugi Rino e Luigia Pasquale; Tarcisio FAbbiane Ida Stocco; 
Ivano Ghion ed Elisa Pallaro.11.00 Ricordiamo i defunti Luigi Marcato; Gino ed Agnese 
Gottardello; Maria Visentin8anniv.) e famiglia Giuseppe Gallo; Fam. Armando e 
Rosanna Targhetta(defunti e vivi). 

 


