
DOMENICA 25 FEBBRAIO 
IIa Domenica di quaresima  

 ore 07.30 
Dissegna Giulio e Assunta; Def. fam. Dissegna e don Delfino; Bordignon Sante e Scotton 
Catterina; Perotto Alfredo, Vergari Fabrizio e Zilio Annunziata; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Don Delfino (ann.) e Alfredo Frigo; Campagnolo Stefano; Guzzo Angelo, 
Giuseppina e def. fam. Guzzo; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jo-
landa in Baron, e Dissegna Maria in Baron; Orso Rosalia ed Enrico; Rorato Antonio; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 

 ore 08.00  

 ore 19.00 
Zen Albino e anime del Purgatorio; Serraiotto Maria; Campagnolo Andrea;  
Guazzo Giovanni (ann.) ed Eleonora; 

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

 ore 19.00 
Bordignon Delia, Vettorazzo Giovanni e Flavio;  
Bordignon Giovanna Olga, Zanella Tarcisio ed Ettore 

GIOVEDÌ 1 MARZO 
Beata Giovanna Maria Bonomo 

ore 19.00 Bordignon Umberto (ann.); Gheno Antonio Bruno; Alessi Sergio (ann.); 

VENERDÌ 2 MARZO 

ore 08.00 Alessi Sergio e Leonida; 

ore 19.00 Dissegna Agostino (ann.); 

SABATO 3 MARZO 

ore 19.00 
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria, famiglia Bordignon e Dinale; Minuzzo Oscar; 
Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 

DOMENICA 4 MARZO 
IIIa Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; Rigo Maria (ann.); Zilio Bepi; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; Granziera Dino;  
Fabris Antonio e Mazzocco Giuseppina in Busato; 
Don Silvio, don Carlo, don Paolo e don Delfino; Zonta Maria e don Lorenzo Zonta; 

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Jolanda, Antonio, Pietro, Caterina e Alfeo; Dissegna Bruno; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 28 febbraio al mattino 

 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 1° marzo 

La trasfigurazione occupava un posto 
importante nella vita e nell’insegnamen-
to della Chiesa primitiva. Ne sono testi-
monianze le narrazioni dettagliate dei 
Vangeli, ma anche altri riferimenti. Per i 
tre apostoli la separazione che stava tra 
il divino e l’umano di Gesù era caduta. 
Ne erano usciti sbigottiti e confusi, ma 
tutto sommato confermati da quello che 
avevano visto ed udito. Un anticipo di 
gloria, che non era sufficiente tuttavia 
per preparare la sofferenza della croce, 
ormai incombente. 
 
L’UOVO di René Magritte. Si tratta di 
una provocazione. Il pittore sta copian-
do dal vero; niente di strano … se non 

che, sta copiando un uovo ma, sulla sua 
tela, sta dipingendo un uccello! 
Tra l’altro il pittore guarda con grande 
attenzione il suo soggetto da copiare 
(l’uovo), come se volesse essere molto 
preciso nella rappresentazione, come se 
volesse dipingerlo fedelmente! 
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I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 

disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le 
sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nes-
sun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 
bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversa-
vano 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 era-
no spaventati. Venne una nube che li coprì con la 

sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, 
con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò 
che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi 
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

QUESTI È IL MIO FIGLIO, L’AMATO: ASCOLTATELO! 
Marco 9,2-10 



Le nostre celebrazioni domenicali diventino  
reale incontro con il Risorto  

IMPEGNO 

Quest’opera mi ha fatto pensare al mistero 
della trasfigurazione: gli apostoli vedono 
tutta la divinità, racchiusa nella persona 
di Gesù. Vedono al di là dell’umanità; e ne 
rimangono abbagliati. 
Se guardo gli altri con occhi nuovi, come 
se guardassimo per la prima volta, ve-

dremmo tutto e tutti in un'altra luce! “Se il 
tuo occhio è chiaro, tutto il corpo sarà 
nella luce.” Il modo “divino” di guardare 
il mondo e il prossimo, apre uno spazio di 
bellezza  e di fiducia enorme.  
Abbiamo bisogno di trasfigurazione. 

Chiese aperte ogni martedì 

Nei martedì di quaresima una delle chiese del 
nostro comune rimarrà aperta dalle 20 alle 22. 
Alcuni sacerdoti del vicariato saranno a dispo-
sizione per incontri, dialoghi, confessioni. 
Questo martedì, il 27 febbraio, toccherà alla 
chiesa di San Giacomo 
Se vorrete approfittare di un momento di si-
lenzio, di preghiera, o di incontro… le porte 
saranno aperte.  
Ci sarà tempo per l’adorazione eucaristica, e 
per la preghiera. 
Vi invito ad approfittare delle occasioni come 
questa; il silenzio e la preghiera, uniti al perdono di Dio per chi sceglierà la confes-
sione, possono portare molta pace ai cuori. 

✓ Sabato 3 marzo al mattino, dalle 9 alle 12, ASSEMBLEA DEI CATECHISTI 
della Diocesi presso l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola di Ru-
bano (PD). 

✓ Alle 14.45 dello stesso sabato, sempre all'Opera della Provvidenza, è invece or-
ganizzato il ritiro per i MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE.  

Un pensiero per don Delfino 

Ricorre in questi giorni l’anniversario 
di don Delfino. Lo abbiamo ricordato 
con la  
S. Messa giovedì 22 febbraio, lo ri-
corderemo ancora domenica 25. 
A lui sale il nostro pensiero, denso di 
gratitudine e di affetto.  
E sono sicuro che dall’alto guarda e 
protegge la nostra comunità. 

 
 
 
 
 

Orgelmesse  

Ogni domenica di Quaresima  alle ore 19.00 
Santa Messa con musiche d’organo. 

 25 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 19.00 

IIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa con la presentazione dei Cresimandi 
Orgelmesse (Santa Messa con musiche d’organo) 

26 LUNEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.45 

Prove di canto Coro Giovani 
Riunione operatori bar gruppo NOI per nuove iniziative e turni.  

27 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.00 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
- 22.00  Chiesa aperta a San Giacomo 

28MERCOLEDÌ 
 

ore 14.45 
Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 

1 MARZO 
     GIOVEDÌ 
 

 
ore 18.15 
ore 19.00 
ore 20.45 

1° giovedì del mese  
Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Prove di canto Coro Adulti 

2 VENERDÌ 

 
 
 

ore.20.30 

Primo venerdì del mese 
dopo la Santa Messa delle ore 08.00 i ministri dell’Eucarestia porte-

ranno la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 
- 22.00: a tu per tu con il Vangelo  

3 SABATO 

ore 08.00 
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 17.00 

Lodi mattutine in Cappella 
Catechismo per tutti 
Prove del Piccolo Coro 

- 19.00 Confessioni 

4 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 19.00 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa con il rito delle Grandi Intercessioni (5a elementare) 

Orgelmesse (Santa Messa con musiche d’organo) 

Riparte il piccolo coro 

Da sabato 24 febbraio, dalle 15.30 alle 16.30, ripartono 
le prove del PICCOLO CORO, grazie alle ragazze più 
grandi che hanno fatto di tutto per ripartire. 
Oltre al gusto di cantare e imparare a usare la voce, ho 
notato che grazie al coretto i bambini si sentono impe-
gnati a partecipare alla messa festiva, della quale diven-
tano protagonisti. 
Per questo ne incoraggio la scelta e la partecipazione da parte dei bambini.  
Spero che in questi sabati siano numerosi i nuovi piccoli cantori. 

UOVA DI PASQUA 

La Pasqua si avvicina e, come ogni anno, in alcune città del 
Veneto verranno distribuite le uova di Pasqua di cioccolata 
della CITTÀ DELLA SPERANZA. Anche nella nostra San 
Giacomo, sabato 24 e domenica 25 febbraio. Il contributo 
versato sarà come sempre devoluto alle attività di ricerca del-
la Fondazione, e sarà la vera sorpresa dell’uovo di Pasqua, 
per chi avrà bisogno di cure e ricerca. 


