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In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divenne-
ro 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'a-
mato: ascoltatelo!» (...). 
 
Il monte della luce, collocato a metà del racconto di Mar-
co, è lo spartiacque della ricerca su chi è Gesù. Come in 
un dittico, la prima parte del suo libretto racconta opere e 
giorni del Messia, la seconda parte, a partire da qui, dise-
gna il volto altro del "Figlio di Dio": vangelo di Gesù, il 
Cristo, il figlio di Dio (Mc 1,1). 
Il racconto è tessuto ad arte con i fili dorati della lingua 
dell'Esodo, monte, nube, voce, Mosè, splendore, ascolto, 
cornice di rivelazioni. Nuovo invece è il grido entusiasta 
di Pietro: che bello qui! Esperienza di bellezza, da cui 
sgorga gioia senza interessi. Marco sta raccontando un 
momento di felicità di Gesù (G. Piccolo) che contagia i 
suoi. A noi che il fariseismo eterno ha reso diffidenti ver-
so la gioia, viene proposto un Gesù che non ha paura del-
la felicità. E i suoi discepoli con lui. Gesù è felice perché 
la luce è un sintomo, il sintomo che lui, il rabbi di Naza-
ret, sta camminando bene, verso il volto di Dio; e poi per-
ché si sente amato dal Padre, sente le parole che ogni fi-

glio vorrebbe sentirsi dire; ed è felice perché sta parlando 
dei suoi sogni con i più grandi sognatori della Bibbia, 
Mosè ed Elia, il liberatore e il profeta; perché ha vicino 
tre ragazzi che non capiscono granché, ma che comunque 
gli vogliono bene, e lo seguono da anni, dappertutto. 
Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono stor-
diti, sentono l'urto della felicità e della bellezza sul mon-
te, qualcosa che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! 
Vedono volti imbevuti di luce, occhi di sole, quello che 
anche noi notiamo in una persona felice: ti brillano gli 
occhi! Vorrebbero congelare quella esperienza, la più 
bella mai vissuta: facciamo tre capanne! Fermiamoci qui 
sul monte, è un momento perfetto, il massimo! C'è un 
Dio da godere, da esserne felici. Ma è un'illusione breve, 
la vita non la puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è 
nella vita, ordinaria, feriale, fragile e sempre incammina-
ta. La felicità non la puoi conservare sotto una campana 
di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti è 
data, miracolo intermittente, godila senza timori, è una 
carezza di Dio, uno scampolo di risurrezione, una tessera 
di vita realizzata. Godi e ringrazia. E quando la luce sva-
nisce e se ne va, lasciala andare, senza rimpianti, scendi 
dal monte ma non dimenticarlo, conserva e custodisci la 
memoria della luce vissuta. 
Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, quando 
il loro Maestro sarà preso, incatenato, deriso, spogliato, 
torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi nei nostri 
inverni, sarà necessario cercare negli archivi dell'anima le 
tracce della luce, la memoria del sole per appoggiarvi il 
cuore e la fede. Dall'oblio discende la notte. 

  
Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Il monte diventa, Gesù,  
il luogo della rivelazione, 
dove per un attimo viene svelata 
la tua identità, la tua gloria. 
Sì, tu sei il Figlio: 
all’origine della tua missione 
c’è il rapporto profondo, unico, 
che ti lega al Padre. 

È per amore che hai preso 
la carne di un uomo 

e hai condiviso in tutto e per tutto  
la nostra storia, le nostre vicende. 
È per amore che hai accettato 
il progetto che il Padre ti ha affidato 

Tu sei il Servo, l’amato: 
disposto a rimanere fedele 
alla volontà del Padre 
anche quando si tratterà  
di conoscere la prova terribile 
della passione e della morte, 
anche quando dovrai sperimentare 
l’angoscia profonda del Getsemani, 
la solitudine estrema della croce. 

In te trova compimento  
una storia di salvezza, di alleanza, 
che ha in Mosè ed in Elia 
due protagonisti eccezionali. 
Il condottiero e il profeta 
diventano i testimoni di una promes-
sa che si sta realizzando. 

Gesù, ravviva la mia fede in te: 
donami di ascoltarti  
con il cuore attento e docile  
e di abbandonarmi  a te  
senza remore. 

   D������	  28/02   II 89 Q:;<=>9?;  ;@@A  B 
(Le�ure: Genesi 22,1-2.9.10-13.15-18; Salmo 115; Le�era ai 

Romani 8,31b-34; Marco 9,2-10)  

8.30 S. Messa - per la Comunità parrocchiale 
 

10.30: S. Messa -  Def.: Berton Linda; suor Angela Berton; 
Comazzetto Alessandro. 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00   Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 
 

▪ Raccolta di solidarietà “un pane per amor di Dio” 

▪ Catechismo con il gruppo 4^ elementare. 

▪ 9.30 in cripta gruppo adulti AC e simpatizzanti  
          (3a tappa “Abbracciare”) 

▪ TESSERAMENTO NOI,  
dalle 9:30 alle 11:30 presso il Bar 
dell’Oratorio 

Conservare la luce per quando viene il buioConservare la luce per quando viene il buioConservare la luce per quando viene il buioConservare la luce per quando viene il buio    
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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì sera e poi 
rimane a Mussolente, il lunedì e venerdì, dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua 
visita, in famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Cano-
nica  0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 -  A. C.:  Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  Scout: Daniela  
392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto  3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 Oratorio NOI: 
Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L:@=8K  01/03                             >. ;MN9@A 89 ;@O=<> 
8:30 Messa  - Def.: Magro Celsa Rosa 

M;<P=8K  02/03                              >. ;O@=>= 89 NA=?9; 

8:30 Messa - Def.: De Antoni Augusto (5° ann.). 
Vivi: Fam. Bisinella 

M=<TAM=8K 03/03                                            >. T:@=OA@8;           
18.30 S. Messa - Def.: Scremin Antonio 

G9AU=8K  04/03                                            >. T;>9?9<A 
8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica - Def.:  per le 
Anime 

V=@=<8K  05/03                       >. ;8<9;@A 89 T=>;<=; 
8.30 S. Messa - Def.: per le Anime 

S;N;PA  06/03                            N=;P; <A>; 8; U9P=<NA 
18.30 S. Messa - Def.: Feltrin Maria Rosa (8° g.); 
Dal Monte Antonio, Cesare e Fabiola; Sorelle Lolla-
to; Bravo Maria e Orso Gino; Martinello Lorella; 
Ceccato Claudia; Brotto Antonio e Zanotto Elena; 
Biagioni Paolo; Carron Anna e Mocellin Antonio; 
Marin Benvenuto e Clelia; Carpanedo Vittorio, Mar-
co e Santa. 

DA?=@9T;  07/03                               III Q:;<=>9?; - ;@@A  B 
8.30 S. Messa - per la Comunità Parrocchiale; Fra-
telli Montagner e genitori; Stocco Pia, Ballestrin 
Guerrina e  Emma 
10.30: S. Messa - Def.: suor Flavia Rech; def. Di via 
Giaretta e via Vittoria. 
61° Anniversario di Matrimoniodi Brunato Aldo e 
Perin Bianca 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 

A����  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 
01/03 

▪ 20.30 il parroco incontra via Meet i genitori e i 
padrini del gruppo di 2a media in preparazione alla 
Cresima. 
▪ dalle 20.30 alle 21.45, nella chiesa di Cà Rainati, 
Esercizi spirituali per i giovani della collaborazio-
ne (dai 18 anni in su). Guiderà gli incontri don 
Fabio Maistro, sacerdote salesiano, presso i sale-
siani di Castello di Godego. 

Mar 
02/03 

▪ 18.30, presso il cortile della Scuola dell’Infanzia 

(Asilo): “Vespritz”, un aperitivo speciale con la 

Parola di Dio” in collaborazione con l’Azione 

Cattolica. Per chi non potrà partecipare in presen-

za, sarà possibile unirsi da casa (# cuori connessi) 

attraverso: https://meet.google.com/bbq-yqcc-qkv 

oppure sul profilo instagram ac_mussolente. 
▪ 20.30 Come riconciliarci con la nostra storia? 

Con Lisa Cremaschi, monaca di Bose. Per parteci-

pare collegarsi al link: www.emi.it/quaresima 
▪ dalle 20.30 alle 21.45, nella chiesa di Cà Rainati, 
Esercizi spirituali per i giovani della collaborazio-
ne (dai 18 anni in su).  

Mer 
03/03 

▪ dalle 20.30 alle 21.45, nella chiesa di Cà Rainati, 

Esercizi spirituali per i giovani della collaborazio-

ne (dai 18 anni in su).  

Gio 
04/03 

▪ Primo giovedì del mese: 8:30 S. Messa seguita 

da Adorazione Eucaristica con preghiera per le 

vocazioni sacerdotali e religiose.  
▪ 20.30, in cripta a Mussolente, “Ascolto della Pa-

rola”. Ascolto, meditazione e condivisione sul 

Vangelo della 3 domenica di quaresima. 

Ven 
05/03 

▪ Venerdì di Quaresima: Astinenza dalle carni e 

dai cibi ricercati e costosi. 
▪ 16.30  in Santuario, Via Crucis.  

Sab 
06/03 

▪ 15.30 - 17.00 don Domenico è in chiesa a dispo-

sizione per le confessioni o colloqui personali 
▪ 17.15 Catechismo gr. di 5a elem. e  1a media 

                  Sabato 6 e Domenica 7 marzo 
 

Raccolta di generi alimentari o offerte 
a favore delle famiglie bisognose della 

Comunità attraverso la Caritas parrocchiale 
Ricordiamo che presso i negozi di Callegaro è sempre 
possibile fare offerte in denaro o in generi alimentari  

 

D&��'(&�(  )�(��* +&�(,(-&    
• Per offerta straordinaria a sostegno delle spese parroc-

chiali: c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di 

Mussolente  IBAN:IT11W0839960580000000307738 

• Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico: c/c 
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di 

Mussolente, IBAN:   
IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

n.b. contributo detraibile fiscalmente 

Il parroco informa 
Desidero ringraziare tutti coloro che in que-
sti giorni mi hanno dimostrato vicinanza e 
affetto attraverso una chiamata o un mes-

saggio per conoscere il mio stato di salute. So che 
in tanti hanno avuto un ricordo e un pensiero nella 
preghiera per me. Davvero, un grazie immenso ve-
ramente a tutti! 
Per tutta la settimana, grazie a Dio, non ho avuto 
particolari sintomi o difficoltà. Ho perso e continuo 
a non avere il gusto e l’olfatto. Ma non ho mai avu-
to febbre o disturbi respiratori. Lunedì mattina, 1 
marzo, ho l’appuntamento per il tampone di con-
trollo. Continuiamo ad essere vicini con la preghie-
ra alle persone ammalate e a tutti coloro che, con il 
lavoro e il loro servizio, si adoperano per la cura e 
la vicinanza.   
               Grazie!      Don Alessandro 


