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II Domenica di Quaresima (anno C)
Settimana dal 13 al 20 marzo 2022
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 Mt. (seguire bollini arancioni)

Con Gesù sul monte
Gesù ci fa salire il monte per pregare con Lui e mentre prega si trasfigura, cioè
rivela il mistero della sua identità di Figlio di Dio, la Sua Gloria. Appare in
compagnia di Mosè ed Elia, la legge e la profezia. Egli è d’ora in poi legge e
profezia, è la rivelazione definitiva del Volto del Padre. E con Lui ci sono tre
discepoli: Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre che troveremo al Getzemani che
non riusciranno a restare svegli di fronte a Gesù che suda sangue nell’ora della
consegna e del tradimento. E’ impossibile stare di fronte alla passione del
Signore se non dopo la Resurrezione anche se Gesù aveva loro comunicato la
sua gloria .Di fronte al mistero di Dio si è “oppressi dal sonno ”cioè è qualcosa
di grande e di “Altro” da noi seppur vicino a noi! Ed è bello stare con Lui, è
bello contemplare il Suo volto, è bello sentire la sua Presenza, ascoltare la sua
Parola, il Vangelo, è bello vedere suoi testimoni, persone buone che amano
anche in questi tempi drammatici di guerra, morte e distruzione. Non
vogliamo perdere la speranza, non vogliamo che ce la rubino coloro che
decidono la guerra e la distruzione dell’altro. La luce sfolgorante di Gesù
illumini il cuore dei malvagi, di coloro che decidono il male e lo fanno
compiere anche agli altri, di chi ha le mani insanguinate del sangue degli

innocenti, specie dei bambini! Il mistero della iniquità, del male abita su
questa terra e nei cuori, ha colpito duramente il Signore Gesù, ma Lui lo ha
vinto con la sua Croce. Non è una storiella che finisce bene e che ci consola a
buon prezzo, è il mistero che viviamo tutti e che ci sentiamo dentro, dentro di
noi, salvati da un Amore che ci supera, è l’Amore di Dio che si prende cura di
noi e ci fa guardare oltre, con i piedi per terra ma gli occhi e il capo verso il
Cielo. Non stanchiamoci mai di lavorare per il bene, la solidarietà di questi
giorni di tanti di noi per chi è profugo e in cerca di cure e vicinanza non si
esaurisca ma diventi stile normale di una vita di fraternità verso tutti. Non
smettiamo di pregare e digiunare per la pace, di vivere relazioni di pace anche
tra noi. In questi sabati di quaresima vivremo l’adorazione Eucaristica dalle
17.30 alle 18.30.
Saliamo anche noi con Gesù sul Monte della misericordia e della luce per
portare la Sua luce nel mondo.
D. Antonio

AVVISI E INCONTRI
Sospesa la S. Messa delle 7.00.

Riprenderà domenica 2 aprile p.v.
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• In mattinata arrivo e accoglienza dell’Icona della giornata
mondiale della Famiglia, resterà in Duomo sino alla sera del
lunedì per poterla visitare e pregare per le famiglie e per la pace.
• Alle 11.45 celebrazione dei battesimi.
• Alle 15.30 conclusione del corso fidanzati con la sa delle 18.30.

Martedì
15

• Alle 20.45 in Auditorium Bachelet, Lectio sulle Parabole della
misericordia con Don Firmino Bianchin.

Venerdì
18

• Giorno penitenziale. Alle 15.00 la Via Crucis in Duomo.

Sabato
19

• Alle 17.30 Adorazione Eucaristica
• Alla S. Messa delle 18.30 tappa del Credo per i ragazzi della
seconda media che si preparano alla Cresima.
•
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Dalle 15.30 alle 17.00 in Duomo, incontro di Catechesi e Arte su
Passione e compassione: “Sulla via della bellezza”.
• A san Gaetano ore 18.30 in Sala Giovanni Paolo II, presentazione
del libro ”Francesco testimone di speranza”, storia di un ragazzo
della nostra comunità.

❖

Ricordiamo la “Busta annuale in aiuto alle spese della parrocchia”
come segno di corresponsabilità. Un grazie a chi dona e ha donato e a
chi offre il suo tempo e le sue fatiche e preghiere per la comunità.

❖

Date dei Battesimi: Sabato Santo 16 aprile alle 21.00; Lunedì
dell’Angelo 18 aprile alle 11.00; domenica 8 maggio alle 11.45; 5
giugno; 3 luglio; 4 settembre; 20 ottobre; 4 dicembre in Duomo.

❖ Grazie dalla raccolta “Prendi il riso e donami un sorriso” abbiamo

raccolto euro 3.890 che verranno donati al Cuamm e per il pozzo in
Ciad dai nostri missionari. Grazie di vero cuore.
❖ La Caritas parrocchiale ricorda la raccolta alimentare durante tutte le

domeniche di Quaresima, nei contenitori in Duomo. Abbiamo bisogno
di generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene
personale e della casa. Questa raccolta aiuterà le famiglie in difficoltà
della nostra parrocchia e anche i profughi ukraini, insieme alle offerte
che faremo avere tramite la Caritas diocesana in collegamento con le
Caritas polacca e ukraina. Grazie a quanto vorranno contribuire.
❖ La protezione civile di Montebelluna dal 10 marzo e tutti i giovedì

raccoglie dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 20.30 presso Via
Callarga,10 prodotti per igiene personale, coperte, vestiario pulito e
giochi per la popolazione ukraina.
❖ Il seminarista in servizio qui da noi, Luca Fecchio, riceverà il ministero

del Lettorato venerdì 25 marzo a San Nicolò a Treviso. Lo
accompagniamo con gioia e nella preghiera in questa tappa in
preparazione a diventare sacerdote. Forza Luca!
❖ La Parrocchia del Duomo ha già da sabato offerto ospitalità a una

mamma con dei bambini in fuga dall’orrore della guerra in Ukraina. Se
altri hanno disponibilità ad accogliere possono comunicarcelo in
canonica (con il numero di quanti è possibile ospitare). Grazie.
❖ Per chi desidera ricordiamo che questo foglietto è comunque

disponibile al download sul sito della parrocchia.
Ricordiamo i defunti della settimana: Basso Marisa, Billè
Antonia e Caminiti Marco.
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Giovedì
17

Mercoledì
16

Martedì

Lunedì
14

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00

Def. Vardanega Milena, genitori e suoceri; Miletto Rosina;
Favero Emma.

18.30

Def. Bonsembiante Giuseppe e Marchesin Giuseppina; Pontini
Liberale e Luigi; Pontini Angelo e Pagnan Martina; Mengo
Nicolay e Rettore Dino; Chinello Luigi e fam.; Osellame Ilario e
Scandiuzzi Romana.

8.00

Def. Teresa; Aurelio Springolo.

18.30

Def. Camillo Secchi; Maggion Giuseppina (ann.); Bellè Antonia;
nonni di Pasquale; Giovanna e William.

8.00

Def. Consalter Genovese Maria; Dalla Porta Antonietta.

18.30

Def. Ferraro Lidia; Zanon Zara Teresa; Cattaneo Maria e Fulvio;
Italo Breda; Pozzobon Aldo e Bonetto Maria.

8.00

Def. Tessari Angelo; Tessari Fiorino; Bonetto Angelina.

18.30

Def. Saldan Maria, Aldo e Augusta; coniugi Piva.

8.00

Def. fam. Salmeri Fiorentin; Umana Giuseppe; De Masi
Francesco, Stella Mary e Elizabeth Dawson.

18.30

Def. Gervasio Palermo; Campagnola Ida, Maria e Marcellina;
Marcon Egidio e Signori Guglielma.

8.00

Def. Filippi Bruno e Robazza Mirca; Bettiol Pietro.

18.30

Def. Poloni Giovanni Battista; Positello Angela; Poloni Lino;
Mazzocato Luigi; Rubens; Quaggiotto Tarcisio e Bellè Angelina;
Fiorese Francesco; Dal Zotto Giuseppe; Zanella Renzo; Fantin
Ginevra; Bordin Giovanni, sr. Giovannina, sr. Bartolomea, Emilia
e Luigi; Cecchetto Erminio; anime del purg.

8.00

Def. Laura, Robero, Terry; Bandiera Armida e Teresa.

9.30
10.30

Def. fam. Gallina, Cima, Tonini; Poloni Elsa; Morellato Dario;
def.ti fam. Cera-Scarabottolo; def.ti fam. Pozzobon-Ceron;
Agnoletto Giuseppe, Poloni Eugenia e Sandro.
S. Maria in Colle: Def. Follador Giuseppe; Brunello Maria;
Giovanni e Clara; Marco e Maria.

11.00

Def.ti fam. Intini; int. off.

18.30

Per tutti i malati.

