
nr. 353
Domenica 13 marzo 2022

II DOMENICA 
DI QUARESIMA

Anno C

FOGLIO DI INFORMAZIONE 
INTERPARROCCHIALE 
PARROCCHIE DI 
MOGLIANO VENETO 
www.parrocchiemogliano.it

Collaborazione Pastorale di: 
Cuore Immacolato di Maria, Sacro 
Cuore, S. Antonio,  
S.Carlo, S. Elena Imperatrice,  
S. Marco, S. Maria Assunta,  
SS. Teonisto e Comp. Martiri 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo 
esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme (...) 

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 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. 
     (di Ermes Ronchi )

( Luca 9, 28b-36 )

Non stanchiamoci di fare il bene. Parte seconda. 
La Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede e la nostra 
speranza nel Signore perché solo con lo sguardo fisso su Gesù 
Cristo risorto possiamo non stancarci di fare il bene. 
Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è 
necessario «pregare sempre, senza stancarsi mai». Abbiamo 
bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Nessuno si 
salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo 
dà la vittoria sulle oscure acque della morte. Non stanchiamoci 
di estirpare il male dalla nostra vita. Di chiedere perdono nel 
sacramento della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si 
stanca di perdonare. Non stanchiamoci di combattere contro 
quella fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando 
nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far 
precipitare l’uomo nel peccato. Una di queste vie è il rischio di 
dipendenza dai media digitali, che impoverisce i rapporti 
umani. Coltiviamo invece una più integrale comunicazione 
umana fatta di «incontri reali». 
Se è vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare il 
bene, approfittiamo in modo particolare di questa Quaresima 
per prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei 
fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita. Questo è 
tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è nel bisogno; 
per chiamare, e non ignorare, chi desidera ascolto e una buona 
parola; per visitare, e non abbandonare, chi soffre la solitudine. 
Mettiamo in pratica l’appello a operare il bene verso tutti, 
prendendoci il tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli 
abbandonati e disprezzati, chi è discriminato ed emarginato. 
La Quaresima ci ricorda ogni anno che il bene, come anche 
l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una 
volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno. Chiediamo 
dunque a Dio la paziente costanza dell’agricoltore per non 
desistere nel fare il bene, un passo alla volta. Abbiamo la 
certezza nella fede che «se non desistiamo, a suo tempo 
mieteremo» e che, con il dono della perseveranza, otterremo i 
beni promessi per la salvezza nostra e altrui. Praticando 
l’amore fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato la 
sua vita per noi e pregustiamo la gioia del Regno dei cieli, 
quando Dio sarà «tutto in tutti». 
La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore e 
che custodiva tutte le cose «meditandole nel suo cuore» ci 
ottenga il dono della pazienza e ci sia vicina con la sua materna 
presenza, affinché questo tempo di conversione porti frutti di 
salvezza eterna. 
Da Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima, 24 febbraio 2022. 

   Quello che accadde quel giorno sul monte 
non è affatto casuale, Gesù. 
C’é un esodo che ti attende 
e sarà molto più drammatico 
di quello che è avvenuto in terra d’Egitto 
quando Israele attraversò  
a piedi asciutti il mare, 
inseguito dalla cavalleria del faraone. 
Ora c’è un passaggio da affrontare, 
il più angusto e terribile 
che si possa immaginare: 
quello che conduce alla morte, 
luogo di oscurità e di angoscia, 
per arrivare alla luce della risurrezione. 
Eppure è per questo che sei venuto, 
per valicare quella soglia, 
forte solo del tuo amore, 
e sconfiggere così la morte 
e spianare la strada 
a tutti quelli che vogliono seguirti. 
E’ per loro questa sosta sul Tabor: 
perché si lascino condurre dalla tua Parola 
e si ricordino del tuo aspetto sfolgorante, 
colmo della bellezza di Dio, 
che trasudava dal tuo volto, 
e della gioia che ha invaso i loro cuori. 

Roberto Laurita

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 13 
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17 – 4,1; Lc 9,28b-36.  

Lunedì 14 
Dn 9,4b-10;  Lc 6,36-38. 

 Martedì 15 
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12. 
  

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 16  
Ger 18,18-20; Mt 20,17-28. 
  Giovedì 17 S.Patrizio 
Ger 17,5-10; Lc 16,19-31. 
  
Venerdì 18  
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46. 
Sabato 19 S.Giuseppe  
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22;  
Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a.

Domenica 13 S.Messe ore 9 Walter Mazzucato e 
fam.Doldi; Luigi e Gilda; ore11 Teresa Minotto; 
Ettore Venturato; Pietro Tessarin (IV ann); Luciano 
Prizzon e Luigi Zorzi; ore 19 Gianrico; Paolo 
Pistollato; Ermenegilda, Emilio, Dante e Teresa. 
Lunedì 14 S.Messa ore 8,30 Rina e Pietro; Gina 
Bellemo. 
   Martedì 15 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 16 S.Messa ore 8,30 Fabio Favaro. 
     Giovedì 17 S.Messa ore 8,30 Maria e Luigi; Sira 
Soldan. 
Venerdì 18 S.Messa ore 8,30 intenzioni dell’offerente. 
  Sabato 19  S.Messa ore 19 Romilda e Silvana; Maria, 
Elsa e Antonio De Gaspari; Carolina e Mario 
Gobbato; Carlo Ronchin. 
Domenica 20 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 fam. 
Novello, Busatto, Piatto e Maccatrozzo; Giuseppe, 
Angelina e fam; ore 19 Maria Chiara Gavioli; 
Secondo Sbrogiò.

Domenica 13 S.Messa ore 10 Rosetta Tavan. 

Sabato 19 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 13 S.Messa ore 10 Bertilla, Elvio, 
Simonetta, Francesco e fam Pettenà; Chiara; Luigi 
Pasutto. 

Sabato 12 e domenica 13 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.

Ore 20.30 chiesa S.M.Assunta, Esodo: dalla servitù al 
servizio.  Prima tappa. Mosè, il liberatore liberato. 

Percorso quaresimale con fratel Moreno. Seconda serata. 

MER  

16

Ore 20.30 chiesa di Cendon di Silea, i giovani del Seminario Vescovile 
propongono: Come Nicodemo di notte, Ascolto del Vangelo per 

giovani. Secondo incontro: Rifletto e il mio spirito si va interrogando. 

MER  

16

La prossima settimana don Samuele sarà impegnato fuori  Mogliano per 
accompagnare i sacerdoti diocesani in uscita formativa. 

Ore 16 Treviso piazza Santa Maria Maggiore, le Parrocchie di Treviso 
propongono: Incontro per meditare, pregare e manifestare per la 

pace in Ucraina e nel mondo. 
Ore 18.30 Treviso San Nicolò S.Messa per la pace delle comunità 

cattoliche di migranti con il Vescovo Michele. 

DOM  

13

Emergenza Ucraina: la Caritas Moglianese appoggia tutte le 
iniziative della Caritas Diocesana, compresa la raccolta fondi. È 

possibile fare una donazione diretta con bonifico bancario 
(causale “Europa/Ucraina”) a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 

IBAN: IT05G0839912000000000332325. Per le altre iniziative: 
www.caritastarvisina.it; www.parrocchiemogliano.it. 

Annuncio con l’arte. Itinerario di formazione per 
catechisti. Quattro incontri il sabato pomeriggio dalle ore 15.30. 

Primo appuntamento sabato 19 Treviso, Casa Toniolo.  
Info e iscrizioni entro mercoledì 16: 

catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

Con le offerte delle S.Messe della scorsa domenica nelle nostre parrocchie sono 
stati raccolti 6875,60 euro, destinati all’emergenza umanitaria in Ucraina.  

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito! 

Lunedì 18 e martedì 19 aprile l’ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile 
organizza #seguimi, pellegrinaggio degli adolescenti (15-17 anni) a Roma, per 

l’incontro con il Papa. Info e iscrizioni: www.pastoralegiovanile.it. 

DOM  

20
Ore 12 Battesimo di  
Moretto Bianca. 


