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La seconda domenica di Quaresima 
ci propone un racconto evangelico 
molto bello, luminoso e ricco di signifi-
cato. Un evento di grande valore per 
Gesù e per i suoi apostoli. E, natural-
mente, anche per noi. 

Gesù aveva appena fatto il primo 
annuncio della sua passione, morte e 
risurrezione, e la cosa aveva lasciato 
sgomenti gli apostoli. Ecco allora que-
sto fatto che aveva lo scopo di raffor-
zare la fiducia degli apostoli scossi dal-
la prospettiva della croce. La trasfigu-
razione, con la luce sfolgorante che ha 
illuminato il volto, le vesti e tutta la 
persona di Gesù, è stata uno squarcio, 
un anticipo della gloria del Risorto e 
una manifestazione della vera identità 
di Gesù, il Figlio di Dio. 

La voce stessa del Padre lo procla-
ma “Figlio mio, l’Eletto”, e invita gli 
apostoli a fidarsi di lui, a credere a lui, 
a seguirlo (“Ascoltatelo!”). 

Accanto a Gesù erano comparsi an-
che Mosè ed Elia che discorrevano con 
Gesù proprio della sua vicenda doloro-
sa e salvifica, della sua morte (= il suo 
esodo) che doveva compiersi a Gerusa-
lemme. La gloria dunque passa attra-
verso la croce, la salvezza passa per il 
sacrificio. Per Gesù e anche per noi. 

La vicenda di Cristo, infatti, è em-
blematica per noi; anche noi discepoli 
siamo chiamati alla trasfigurazione 
cioè a fare in modo che la grazia di figli 
di Dio invada e trasformi tutta la no-
stra vita. 

S. Paolo, nella seconda lettura della 
S. Messa diceva: “… la nostra cittadi-
nanza è nei cieli e di là aspettiamo co-
me Salvatore il Signore Gesù Cristo il 
quale trasfigurerà il nostro misero cor-
po per conformarlo al suo corpo glo-
rioso”. 

Questo è 
lo scopo an-
che della Qua-
resima: aiu-
tarci a mette-
re a fuoco 
l ’ o b i e t t i v o 
della nostra 
vita, e cioè il 
nostro incon-
tro con Cristo 
Salvatore.  

E per quali vie tendere a questa 
meta? Il Vangelo ci indica il raccogli-
mento e la preghiera: infatti Gesù por-
ta in disparte i tre apostoli e mentre 
sta pregando avviene la trasfigurazio-
ne; in secondo luogo l’ascolto della 
Parola di Dio (“ascoltatelo!”). È infatti 
la Parola di Dio la lampada per le no-
stre scelte. E, in terzo luogo, la capaci-
tà di affrontare la croce guardando con 
fiducia alla risurrezione. La morte è un 
esodo, un passaggio, non un 
“terminal”. 

Siamo dunque invitati a guardare al 
Cristo, a lasciarci illuminare dal suo 
volto, e lasciarci attrarre dalla sua pa-
rola e dal suo esempio. 

Il bel salmo responsoriale ci invitava 
con queste parole:  

 

“Il mio cuore ripete il tuo invito:  
«Cercate il mio volto!». 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto”. 

 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Prima lettura: Gen 15,5-12.17-18 
Dio stipula l’alleanza con Abram fedele.  

Seconda lettura: Fil 3,17- 4,1 
Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo glorioso.  

Vangelo: Lc 9,28-36 
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò 

d’aspetto.  
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LA TRASFIGURAZIONE 

PREPARIAMOCI ! 
Lettera del Vescovo 
per l’inizio della visita 
Pastorale (marzo-aprile 2013) 
 

“CRESCERE INSIEME  

VERSO CRISTO” 

4. ATTEGGIAMENTI RICHIESTI E NECES-
SARIA PREPARAZIONE  
Circa la concreta realizzazione della Visita 
pastorale, offro solo, in questa lettera, le 
seguenti informazioni di massima. La Visi-
ta verrà sostanzialmente impostata per 
Collaborazioni pastorali dello stesso Vica-
riato. Ciò significa che vi sarà certamente 
la celebrazione dell’Eucarestia in ogni 
parrocchia, ma gli altri incontri verranno 
attuati riunendo rappresentanti delle 
parrocchie che compongono la Collabora-
zione pastorale (già istituita o in cammino 
verso la sua istituzione). I tempi dedicati 
alla Visita saranno, in linea di massima, le 
sere dei giorni feriali a partire dal merco-
ledì, il sabato pomeriggio e sera, la dome-
nica. Si tratta tuttavia di uno schema non 
rigido, che potrà subire le variazioni ri-
chieste dalla particolarità delle singole 
Collaborazioni pastorali o da circostanze 
determinate da altri impegni del vescovo. 
L’esperienza che si andrà via via accumu-
lando, una volta avviata la Visita, potrà 
indicare opportuni cambiamenti o adatta-
menti. Le indicazioni precise, sia per la 
fase preparatoria che per la Visita vera e 
propria, saranno comunicate dal Vicario 
episcopale per il coordinamento della 
Pastorale.  
Carissimi, vi invito ad accogliere la Visita 
pastorale come un tempo in cui siamo 
visitati dal Signore per operare una con-
versione personale ed ecclesiale. Sono 
certo che molti di noi desiderano una 
chiesa più evangelica, più viva, più porta-
trice di speranza. Mi piace, a questo pro-
posito, concludere con il testo di alcune 

proposte emerse da uno dei trenta gruppi 
di lavoro (composti da laici, consacrati, 
diaconi, presbiteri, vescovi) che hanno 
riflettuto durante il recente Convegno 
ecclesiale di Aquileia. In esse si rispecchia 
anche quanto io desidero per la nostra 
chiesa diocesana. «Centro e meta del 
primo annuncio delle nostre chiese è la 
persona di Gesù Cristo, morto, risorto e 
vivo oggi in mezzo a noi, presente 
nell’Eucarestia e nella Parola. Dal nostro 
confronto è emersa l’immagine di una 
chiesa che è chiamata a vivere lo stile 
familiare dell’accoglienza, del perdono, 
del ringraziamento, del sostegno recipro-
co e del saper chiedere aiuto. Le nostre 
comunità sono chiamate a mostrare un 
volto di benevolenza verso tutti (credenti,  
non credenti, di altre religioni, uomini in 
ricerca). Più che di una moltiplicazione di 
iniziative c’è bisogno di relazioni significa-
tive nelle situazioni in cui la gente vive 
(“confondersi tra la gente” nel lavoro, 
nella scuola, nei luoghi della sofferenza e 
nelle famiglie) realizzando una catechesi 
di primo annuncio che si innesti nel vissu-
to delle persone. In fondo al cuore di o-
gnuno c’è sete di infinito che dia senso 
alla vita personale, familiare, sociale ed 
ecclesiale. Abbiamo bisogno di innamo-
rarci sempre più di Cristo e degli uomini 
del nostro tempo per testimoniarlo con 
sempre maggior coerenza. Una chiesa 
ben “centrata” su Gesù, il Signore, e nello 
stesso tempo aperta a tutti, in particolare 
ai più poveri, è la chiesa che ci è chiesto di 
edificare anche oggi, giorno dopo giorno, 
animati dal suo Spirito. 
Ci aiuti Maria, Lei che sta all’inizio della 
chiesa, intrepida sotto la croce e orante 
nel Cenacolo.  
Ci sostengano, con la loro intercessione, 
San Liberale e San Pio X e tutti i patroni 
delle nostre parrocchie. 

Gianfranco Agostino Gardin  

Vescovo di Treviso  
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NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013 
II 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 della 1° media con la consegna 
dell’icona di Gesù. 
 

�    09.50 - ACR  
†  15.00 (in cripta) - Adorazione Eucari-
stica e Santo Rosario. 
___________________________________ 
LUNEDÌ 25/02 - S. CESARIO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Sa-
retta Agostino (vivi e def.); Fraccaro Gio-
vanni; Stella. 
Vivi: Adriana C. 
 

† 20.30 (in cripta) - 2° veglia di preghiera 
e catechesi per la visita del Vescovo. 
___________________________________ 
MARTEDÌ 26/02 - S. ROMEO      
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Isside, 
Maria e Guglielmo; Marin Angelo, Nino e 
Maria; Zanandrea Albina; def. Gasparetto. 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 27/02 – S. LEANDRO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gheller 
Arciso. 
Vivi: per una famiglia. 
 

�20.30 - A.C.: Incontro Giovanissimi in 
sede  
___________________________________ 
GIOVEDÌ 28/02 - S. ROMANO ABATE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gheller 
Anna. 
Vivi: per una famiglia; per Barbara e Mau-
rizio 
___________________________________ 
VENERDÌ 01/03 - 1° VENERDÌ DEL MESE 
† 15.00 cripta S. Messa e via Crucis - De-
funti: Isside, Maria e Guglielmo. 

�14.45 - Catechismo 

�20.00 - Via Crucis: animata dal gruppo 
delle elementari. Stazioni: Gesù caricato 
della Croce. Gesù incontra la  Veronica e le 
pie donne. Gesù cade la prima volta. Gesù 

muore in Croce.  
 

�20.30 - A Possagno 4° Incontro per gio-
vani e adulti AC e Veglia della Pace. 
_____________________________ 
 

SABATO 02/03 - S. BASILEO MARTIRE 
 

�14.30 - Catechismo 
�15.00 - TREVISO SAN NICOLÒ Convegno 
Diocesano ministri straordinari della co-
munione. 

 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Lollato 
Giovanni ed Elisabetta; sorelle Lollato; 
Artuso Dario; Ceccato Renato; Ceccato 
Claudia; Battocchio Teresa; Fontana Gino e 
Francesca; Bortignon Angelo; Marin Giu-
seppe; Volpe Vittorio ed Elisa; def. Eger e 
Ferraro; Scremin Francesco e def.; Biagioni 
Paolo; Baron Angela. 
� Raccolta viveri e offerte per le famiglie 
bisognose 
___________________________________ 

DOMENICA 03 MARZO 2013 
III DOMENICA DI QUARESIMA 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

La S. Messa delle 9.00 è animata dai ragaz-
zi della 2° media con la consegna del Cre-
do.  
Segue al centro parrocchiale l’incontro 
con i genitori di 1° e 2° media. 
 

� 10.00 - Catechismo 1° elementare 
 
���� Raccolta viveri e offerte per le famiglie 
bisognose 
 
� Pastorale Familiare della Diocesi di Tre-
viso: Incontro al don Chiavacci: "I tempi 
del matrimonio: la notte, l'AURORA ed il 
giorno". 

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) 
Il Parroco informa: 
 

� Segnalo in particolare lunedì sera il 2° incontro di preghiera 
e catechesi per prepararsi in parrocchia alla visita pastorale del 
Vescovo. Titolo di questo secondo incontro: “Comunità missio-
naria per la nuova evangelizzazione”. 
�Uniamoci a tutta la Chiesa che prega per il papa Benedetto 
XVI in questo momento cruciale della sua vita e missione. 

Preghiamo perché il suo sacrificio e il suo esempio giovino al bene della Comu-
nità dei credenti. 
 
� domenica 3 marzo al centro parr. l’incontro con i genitori di 1° e 2° media 

�  continua la colletta “Un pane per amor di Dio”  - pro missioni diocesane 

� Invito a ritirare, in fondo alla  chiesa, il foglio con le quattro relazioni che  
gli operatori Caritas, pastorale giovanile,  pastorale degli adulti e della 
catechesi, hanno predisposto per presentarle al Vescovo. 

�CATECHISMO:  
1° media iscritti per l’anno 2012/2013: n. 37 
Catechiste: Schiavon Prisca e Parolin Alessandra (aiuto catechista) - Guidolin 
Agnese - Cucinato Adriana e Kerber Jakub (aiuto catechista). 

SCOUT: 
� Si comunica che il THINKING DAY SCOUT, previsto per la mattina di dome-
nica 24 febbraio, è stato rinviato a domenica 10 marzo, stessa modalità, a 
causa delle avverse condizioni del tempo previste.  

NOI: TESSERAMENTO 2013: 
Continua la campagna tesseramenti 2013 al "CIRCOLO ORATORIO NOI". 
La quota è di 8 euro per gli adulti, 6 euro per i ragazzi di età infe-
riore ai 18 anni. La tessera vi consente di usufruire delle consumazioni 
al Bar parrocchiale e della copertura assicurativa durante tutte le 
attività che si svolgono presso l'Oratorio. Potete tesserarvi presso 
il Bar del Centro Parrocchiale che è aperto con i seguenti orari: 
VENERDI': 14.30 - 17.00  -SABATO: 14.30 - 17.00  
DOMENICA: 9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.30 

IL "NOSTRO" ASILO IL "NOSTRO" ASILO   

È una realtà preziosa che  contribuisce in maniera im-
portante  a preparare le “donne” e gli “uomini” della 
futura nostra Comunità. 
Sappiamo che è un Ente che non ha entrate proprie e 
quindi  necessita della nostra concreta solidarietà. 

Eventuali contributi vanno versati sul c/c della “Fondazione Asilo Infan-
tile Ai Caduti" presso il locale Credito Cooperativo— 
IBAN:    IT28 V089 1760 5800 2400 2402 139  


