
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì       22 DD Corradina e Antonio 
- Martedì  23 D Girolamo 
- Mercoledì 24  DD Campagna e Pressacco 
- Giovedì 25 DD Dora e Benedetto 
- Venerdì 26,ore 17.30 PD 
- Sabato  27 DD Irma, Marta e Antonio 
- Domenica 28   

  8.00  DD Francesco, Maria e Luisa 
    Egidio e Giovanna 

              9.30 D Flavio 
              11.00  Antonio, Sergio e Teresa 
   18.30 DD Mario, Emilia e Elio 

Avvisi: 
1. Martedì 23, ore 20.30: CENTRO DI ASCOLTO 1, in casa del diacono 

Mauro Dalla Torre, v. Postumia 1; di Umberto Zardo, via Calvi 8; di 
Giuseppe Martignago, via Bellasio 22/A; di Giuseppe Carlet, via Re-
vedole 86; di Ubaldo Molmenti, via Musile, 19  

1. Mercoledì 24, nel duomo di s. Marco, ore 20.30: incontro di preghie-
ra dei cresimandi della forania, loro genitori e padrini, con il Vescovo 

2. Giovedì 25, presso la parrocchia di s. Lorenzo (Roraigrande), ore 
20.30 quarto incontro di formazione per l’Unità pastorale Pordenone 
nord, su: Il coraggio di credere in un Dio misericordioso, confronto tra 
cristiani e musulmani, con DON CHINO BISCONTIN e SOUMIA ERRAJI 

3. Giovedì 25, ore 20.30: Prove di canto 
4. Venerdì 26: ore 17.30: s. Messa; ore 18.30: VIA CRUCIS, con la pre-

senza dei ragazzi della I e II media 
5. Raccomandiamo “Un Pane per amor di Dio” e l’attenzione alle “Opere 

di misericordia corporali e spirituali”, in settimana:  
- ALLOGGIARE I PELLEGRINI 
- CONSOLARE GLI AFFLITTI 

6. Sabato 27, ore 11.30: BATTESIMO DI ANGELICA DI SANTO 

  
 II DOMENICA DI QUARESIMA (21 febbraio 2016) 

 
 Dal Vangelo di Lc 9, 28b-36 
 

  In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Gia-
como e salì sul monte a pregare. 29Mentre pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
30Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, 
31apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. 32Pietro e i suoi compagni erano op-
pressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui. 33Mentre questi si separavano da 
lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Fac-
ciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli 
non sapeva quello che diceva. 34Mentre parlava così, venne una 
nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero 
paura. 35E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’eletto; ascoltatelo!». 36Appena la voce cessò, restò Gesù so-
lo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che 
avevano visto. 
 

 Gocce di misericordia. “Benedici il Signore, anima mia 

 (…). Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue 

 malattie; salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia 

 e di misericordia (…). Come il cielo è alto sulla terra, così 

 è grande la sua misericordia su quanti lo temono” (Dal 

 Salmo 102) 



 Seconda di Quaresima, la Domenica della “trasfigurazione”, per 
entrare nel tempo della penitenza con gioia. Chi non avverte la neces-
sità di ravvedersi non vive nella speranza o confonde la vita donata 
con una vita solo vissuta. La vita, però, non va solo vissuta perchè va 
vissuta bene. “E’ bello per noi essere qui”, dice Pietro a Gesù. Ecco: “E’ 
bello”, non semplicemente: “Io sono qui”. Sarebbe ottima cosa poter-
lo ripetere spesso, soprattutto quando davanti a noi sta una persona 
che in questo modo si sente gradita, accolta, amata. Anche davanti al 
mutarsi della natura, al farsi del tempo. Perché questo è possibile? 
 Prima di esprimersi così, Pietro riconosce Gesù come “Maestro”, o 
la luce, la gloria, la vita. Andando oltre le apparenze, perché su quel 
monte è possibile, dove la luce arriva per prima e se ne va per ultima, 
dove il cielo è più vicino alla terra e la terra più vicina al cielo. 
 Ma ad un certo punto il sogno sembra svanire, il cielo scompare, la 
luce si spegne: “restò solo Gesu”. Tante volte, troppe volte tutto è 
senza speranza, senza bellezza, ripetuto, annoiato, arrabbiato, dimen-
ticato. Senza bellezza! Invece sul monte appare l’uomo dell’anima, 
l’uomo celeste, l’uomo amato da Dio, l’uomo voce di Dio, l’uomo nella 
sua realtà di figlio di Dio. Potevamo averlo dimenticato, ora “il Figlio 
mio, l’eletto” ce lo ricorda. La gioia di Pietro, Giovanni e Giacomo Pe 
può essere anche la nostra gioia. 
 Oggi, seconda domenica di Quaresima, ai bambini che si stanno 
preparando a partecipare alla s. Messa in maniera completa, facendo 
la Prima comunione, viene consegnato il Vangelo di Luca. E’ come se 
venissero invitati a scoprire lo specchio che fa rimbalzare la propria 
bellezza. Altri tipi di specchi, nel migliore dei modi, la riconoscono, 
questo la dona. Dal Vangelo di oggi è rivolto a tutti un invito: “Ascolta-
telo”. Che cosa se non: “Aprite questo Vangelo e lasciatevi illuminare 
da lui”, perché il Vangelo è Gesù, il maestro, l’eletto, il Figlio. 
 Leggerlo ogni giorno, ecco la fonte della bellezza, leggerlo insieme, 
in famiglia, leggerlo in comunità, soprattutto alla domenica, perché è 
il giorno del Signore, della sua gloria e per questo anche della nostra 
gloria, “qui”, in compagnia di Gesù, non altrove.                 (don Giosuè) 

  Non sappiamo PARLARTI, Signore. 
  
Parlarti come si parla 

alla propria anima, 

senza ingannarci, 

senza ingannarti. 

 

Parlarti come il fiore che s’apre, 

come l’astro fisso nella Tua luce, 

i cieli assorti nel Tuo splendore. 

 

Non sappiamo che dirti 

trascurate preghiere, 

o lanciarti il grido 

dell’anima, della carne fetida.  

 

Insegnaci le parole del silenzio. 

       

(Donata Doni) 
 

UNA PREGHIERA: - perché gli Ammalati siano seguiti con cura ed 
amore, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno Santo 
della Misericordia favorisca in tutta la comunità la realizzazione con-
creta e puntuale di tutte le Opere di misericordia, corporali e spiri-
tuali, valorizzando anche la raccolta “Un pane per amor di Dio”; - 
perché la Quaresima accompagni i bambini e i ragazzi della catechesi 
e i loro genitori a riscoprire il Battesimo, grazie anche al battesimo 
di Angelica (27 febbraio) e di Chiara a Lorenzo (12 marzo)    
  

GRAZIE di cuore a S.E. MONS. OVIDIO POLETTO e a quanti hanno 
partecipato agli Esercizi Spirituali Parrocchiali 


