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… continua da pag.1 

Per capire questi misteri occorre che ci lasciamo guidare dalla Parola 
di Dio, al seguito di Gesù. Per questo la voce del Padre ha aggiunto: 
“Ascoltatelo!” 

Il cristiano è un discepolo che si mette in ascolto della Parola di Dio, 
che si fa guidare dalla sua luce e non si fa distogliere da voci accattivanti, 
ma infide. Scriveva già S. Paolo al discepolo Timoteo:”Verrà giorno in cui 
non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di sentire qualco-
sa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiu-
tando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole”(2 Tim. 4,3-4). 

Noi vogliamo essere discepoli di un solo maestro e con Pietro dicia-
mo:”Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna!”. 
 Il Parroco don Piergiorgio 
 

LETTURE  

Prima lettura Gen 22,1-2.9.10-13.15-18   Il sacrificio del nostro padre Abramo. 

Seconda lettura  Rm 8,31-34   Dio non ha risparmiato il proprio Figlio. .  

Vangelo: Marco 9,2-10  
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto 
monte, in disparte, loro soli.  
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per 
noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non 
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con 
la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E 
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.  
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che aveva-
no visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra 
loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

COMMENTO E LETTURE 

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00 
 Parrocchia: 9.00 e 10.30. La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai 

ragazzi di 4° elementare e ci sarà la consegna del “Padre Nostro”. 
� 15.00 in Cripta  - Adorazione Eucaristica, santo Rosario e  benedizione 

� Scout: uscita capi e vice di zona  e caccia cda (consiglio degli anziani) di zona  

� Raccolta mensile viveri per le famiglie della parrocchia. 
� 10.00 Riunione ACR 

� 10.00 Catechismo per i bambini di 1° elementare - Centro P. 

���� 16.00 Centro P. - visione delle foto della colonia 2011; sono invitati tutti  

La trasfigurazione 
La prima domenica di quaresima ci mostrava Gesù nel deserto tentato 

da Satana.  Era l’immagine dell’uomo nella situazione presente, assediato 

dal Male. Oggi, in questa seconda domenica, il vangelo ci presenta Gesù 

sul Tabor “trasfigurato”. Mistero di luce che rivela  il volto nascosto di Cri-

sto, ma anche la realtà misteriosa presente anche in noi. La trasfigurazio-

ne è stata, per Cristo, una fugace anticipazione della gloria pasquale. Per 

noi è l’indicazione della nostra meta finale. 

Il mistero della trasfigurazione è il mistero preferito dai contemplativi, 

dai monaci, dai pellegrini dell’Assoluto. Nelle chiese dei monasteri orto-

dossi, nel catino dell’abside, troneggia l’immagine della trasfigurazione. 

Contemplando l’icona della trasfigurazione ogni cristiano sa qual è lo 

scopo della sua vita, conosce il fine della storia, scopre il suo destino ulti-

mo: partecipare alla gloria di Dio. 

Perché anche noi siamo figli di Dio fin dal Battesimo, anche a noi il Pa-

dre ha detto: “Tu sei un figlio mio amato”, anche in noi è accesa la luce 

divina. Solo che per adesso non la vediamo e spesso, anzi, la oscuriamo 

con i nostri peccati. 

Il tempo di Quaresima ci è dato anche per scoprire questo dono e que-

sto destino e per liberarci di tutto ciò che lo oscura e lo nasconde. 
 … segue a pag. 4 
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� BEATIFICAZIONE DI GIUSEPPE TONIOLO  La Diocesi promuove un 
Pellegrinaggio a Roma per i giorni 28 e 29 aprile. Per informazioni con-
tattare l’ufficio diocesano pellegrinaggi 0422 576882 o il sito della diocesi 
www.diocesitv.it   

� � � � Mercoledì 7 ore 20,45 a Treviso (auditorium Santa Croce) il prof. Ernesto Pre-
ziosi relaziona su: “L’impegno sociale e politico del cristiano.  
Attualità della persona e dell’opera di Giuseppe Toniolo   
 

� � � � VII INCONTRO MONDIALE  DELLE FAMIGLIE  Milano 30/5 – 3/6/ 2012 
Per conoscere e partecipare visita il sito www.diocesitv.it oppure 
www.family2012.com  -Iscrizioni in Diocesi entro il 20 marzo! 

NOTE INFORMATIVE 

per  ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla  parrocchia, 
 comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it 



 

 

Lunedì 05 marzo: 
� 20.30 a S. Zenone - incontro dei Cori Liturgici della Collaborazione Pastorale  
(Mussolente-Casoni-S.Zenone– Ca’ Rainati)  con i responsabili diocesani. 
 
Martedì 06 marzo: 
� 20.45 Centro P. - serata autofinanziam. scout (proposta salute e benessere) 

Mercoledì 07 marzo: 
� 20.30  al Centro P. -riunione di tutti gli incaricati  
dell’animazione della Via Crucis itinerante  
� 20.30 Scout: Riunione Noviziato  
� 20.30 Equipe vicariale di A.C. 
 
Giovedì 08 marzo: 
� 9.00  Congrega a Possagno Casa del S. Cuore. 
� 20.30 A.C. Giovanissimi - Sede AC 
� 21.00 riunione Co.Ca. (Comunità Capi) 
 
Venerdì 09 marzo: 
� 14.30  catechismo 
� 20.30 Scout: Riunione Clan - Sede 
  
Sabato 10 marzo: 
 � Scout Uscita Clan (sabato 10 e domenica 11) 

� 9.30  a S. Croce -incontro referenti di Oratori Fuori   

� 14.30  catechismo 
� 20.30  Centro P. : Teatro  con “Quei de na Volta”  
 
Domenica 11 marzo: 
� 9.00 S. Messa - Consegna dei 10 Comandamenti ai 
bambini di 5° elem. 
� 9.00  ACR  a Casoni (vedi riquadro note informative) 
� 10.00 2° Incontro di Formazione genitori (vedi riqua-
dro note informative) 
� 16.30  Centro P. : Teatro  con “Quei de na Volta”  

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 nei giorni feriali (da lunedì a sabato, non festivi)  
_______________________________________________________________________ 
 

LUNEDÌ 05/03 - S. ADRIANO 
† 8.30 cripta - Defunti: Brian Zefferino; Fraccaro Giovanni; Stella. Vivi: Adriana C. 
† 20.45 cripta - Incontro di preghiera comunitario 
 

MARTEDÌ 06/03 - S. GIORDANO  
† 8.30 cripta  – Defunti: Tonellotto Quinto e Bizzotto Arturo; fam. Saretta Agostino 
(e vivi). Vivi: per la nostra Comunità. 
 

MERCOLEDÌ   07/03 – S. FELICITA 
† 8.30 cripta  – Defunti: Camazzola Domenico ; Anime del Purgatorio. 
Vivi: fam. Cestonaro 
 

GIOVEDÌ 08/03 – S. GERARDO 
† 8.30 cripta – Defunti: Anime del Purgatorio. Vivi: Filippo Cestonaro 
 

VENERDÌ 09/03 - S. FRANCESCA ROMANA 
† 15.00 Via Crucis e S. Messa – Defunti: Orso Luigi (anniv.); Favero Maria. 
† 20.00 Via Crucis animata dai ragazzi di 1° e 2° media 
 

SABATO 10/03 – S. SIMPLICIO 
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Meneghini Ida e Anita ; Moretto Angela ; Ceccato Clau-
dia; Lollato Luigi e fam.;  Serena Giacomo e Agnese; Guadagnini Francesca; Loro Giovanni 
e Zonta Maria; Trivellin Cesare; Biagioni Paolo; Baron Angela ; Cenci Luigi; De Nando Gio-
vanni e Lucia. 
 

11 MARZO 2012 - 3ª DOMENICA DI QUARESIMA 
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30. La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai ragazzi di 5ª ele-

mentare e ci sarà la consegna dei “Dieci Comandamenti”. 
  15.00 in Cripta  - Adorazione Eucaristica, santo Rosario e  benedizione. 
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Domenica 11 marzo 2012— Attività Acr a Casoni 

•Insieme ai genitori vi aspettiamo alla Messa delle 9.00 a Casoni 

•Ore 10.00 ci divideremo per le attività. Noi bambini dell’acr assieme alle 
parrocchie di San Zenone e Casoni seguiremo la nostra attività. 

• I genitori sono invitati all’incontro organizzato dalla Azione Cattolica di 
Casoni con tema: “IL PADRE, QUESTO SCONOSCIUTO”tenuto dal relatore: 
Riccardo Pillon, 

•Ore 11.45:fine attività, ci ritroveremo tutti assieme.  

Per informazioni chiamateci : Silvia 3479381745 Federica 3496679423 
 
����  Un Pane per amor di Dio” -  Durante la Quaresima, in chiesa, raccolta caritativa 
“per sostenere le Missioni diocesane in Brasile, Ciad e Paraguay. 

 

� Rinnovare  il tesseramento al NOI  è anche una forma 
concreta per incoraggiare chi si dedica gratuitamente a man-
tenere attivo il Centro Parrocchiale: affrettiamoci a farlo! 
 
 � SERATA DEL SERVIZIO  COMUNITARIO 
martedì 20 marzo 2012 tutti gli Operatori Pastorali e tutti i volontari ope-
ranti a sostegno delle diverse attività della parrocchia sono invitati a par-
tecipare alla serata a loro dedicata:info: Marina 0424878453 
ore 19.00  S. Messa — ore 20.00 cena al Centro Parrocchiale 

NOTE INFORMATIVE 

SS. MESSE E CELEBRAZIONI APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
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NOTE INFORMATIVE 


