
Pulizia della chiesa:  mercoledì 4 marzo al mattino  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 5 marzo  

INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 1 MARZO 
IIa Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Secondo intenzioni 

ore 09.30 
Campagnolo Stefano; Gheno Bruno Antonio; Bordignon Umberto e Baggio Maria; 
Lorenzon Germano (ord. dagli amici); Fabris Giorgio;  
Mazzocco Giuseppina (ann.) e Fabris Giorgio;  

ore 11.00 Per la Comunità; Don Delfino Frigo (sett.) 

ore 19.00 
Cecchinn Stella; Dissegna  don Antonio (ann.) e genitori; Baron Cirillo (ann.);                                           
Vatteroni Margherita (sett.) 

LUNEDÌ 2 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Bortolo, Carmelia e Jolanda; Vason Paride (ann.)  

  MARTEDÌ 3 MARZO 

ore 08.00 Zanche                                                                                                                                                                                                                                                       

ore 19.00 
 Don Delfino Frigo (Santa Messa concelebrata dai sacerdoti del Vicariato);  
Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Battaglia Antonella e Giuseppe; Vivian Bianca (ann.); 
Dissegna Prima e Giovanna (ann.) 

MERCOLEDÌ 4 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; Daru Maria; 
Pegolo Giuseppe (ann.), Zovatto Anna (ann.), Lazzarotto Fiore (ann.); Tessarolo Laura (ann.); 
Zilio Bepi 

GIOVEDÌ 5 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Zonta Don Lorenzo (ann.), Giuseppe, Elisabetta, Maria e Nicola 

VENERDÌ 6 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime 

SABATO 7 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 

Bonamigo Maria e Bordignon Luigi, def. fam. Dinale e Bordignon; Sebellin Maria, Ganassin 
Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Rek Adele (ann.), Dal Bon Antonio e Silvano; Gastaldello 
Enrico (ann.) e famigliari; Bolzan Agnese (ann.) 

DOMENICA 8 MARZO 
IIIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Rigo Maria 

ore 09.30 Don Delfino Frigo 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00  

 I famigliari di don Delfino Frigo e di Margherita Vatteroni  ringraziano quanti hanno  

        partecipato al loro dolore  
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IIa DOMENICA DI QUARESIMA 
UN MONTE PER ASCOLTARE 

Marco 9,2-10 

RIFLESSIONE 

 

La trasfigurazione è la festa del volto 
bello di Cristo. Il volto è la grafia dell'ani-
ma, la scrittura del cuore: Dio ha un cuo-
re di luce.  
Il volto di Gesù è il volto alto dell'uomo.  
Noi tutti siamo come un’icona incompiu-
ta, dipinta però su di un fondo d'oro, lu-
minoso e prezioso che è il nostro essere 
creati a immagine e somiglianza di Dio. 
L'intera vita altro non è che la gioia e la 
fatica di liberare tutta la luce e la bellez-
za che Dio ha deposto in noi: «il divino 
traspare dal fondo di ogni esse-
re» (Teilhard de Chardin). Il volto del Ta-
bor trasmette bellezza: è bello stare qui, 
altrove siamo sempre di passaggio, qui 
possiamo sostare, come fossimo final-
mente a casa. È bello stare qui, su que-
sta terra che è gravida di luce,  
dentro questa umanità che si va trasfigu-  
rando. E’ bello essere uomini: voi siete 
luce non colpa, siete di Dio non della 
tenebra. La Trasfigurazione inizia già in 

questa vita (conosciamo tutti delle per-
sone luminose, 

o 

avanti; - 

 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovan-
ni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu 

trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 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’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attor-

no, 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 fos-
se risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere 
dai morti.  



Leggo almeno una pagina del Vangelo e mi domando 
 che cosa il Signore vuole dirmi 

IMPEGNO 

Comunicato del Consiglio Pastorale 

Certo, lo sapevamo che don Delfino non stava bene, aveva-
mo capito che i ripetuti suoi ricoveri e, ancor di più, la sua 
difficoltà a stare tra di noi non promettevano niente di buo-
no, ma quella campana che ha suonato a lungo alle prime 
ore del pomeriggio di domenica ci ha riversato sul cuore un 
grande senso di angoscia. Signore – ci siamo detti rimarcan-
do le parole del re David – a volte sai essere per davvero 
terribile! 
La fibra robusta del nostro Don, la sua volontà di continuare 
ad essere presente tra i suoi, la fede incrollabile che gli si 
leggeva negli occhi fino all’ultimo respiro non sono bastate.  

I tuoi disegni sono misteriosi, Signore! Nulla può contro di 
essi, nemmeno la cura amorevole di tante persone, neppure il nostro bisogno, che 
pure si è fatto sentire come un’armonia di preghiere che si levavano da tutte le parti. 

E allora così sia! A te salirà quest’anima benedetta, sospinta dal profumo del nostro 
incenso. Alle sue mani, che spesso abbiamo visto protese in un abbraccio o congiunte 
nella preghiera, affidiamo il nostro dolore, ma insieme anche la consapevolezza del 
dono che ci hai fatto ponendola in mezzo a noi con la sicurezza della fede e dell’e-
sempio, con l’attenzione amorevole per tutta la comunità, con il pensiero, infine, non 
sempre facile, ma certamente forte e pungente come dev’essere quello di una guida 
spirituale cristiana. 

E’ una comunità magnifica quella che si stringe ancora intorno al suo parroco in que-
st’ora estrema e non smetterà di farlo perché il seme gettato non andrà perduto. Resta 
con noi, don Delfino! 

Il Consiglio di Presidenza ritiene utile e doveroso raccogliere in un’edizione i pensie-
ri che don Delfino ha indirizzato alla comunità di San Giacomo, affinché siano accol-
ti e meditati dai suoi parrocchiani. Esso, inoltre, sicuro di interpretare un suo deside-
rio, ha destinato la buona usanza di questa sua ultima cerimonia al Seminario di Pa-
dova per la formazione dei sacerdoti.  

e scegliere, luce da gusta-
re. Dio ti benedice ponendoti accanto 
persone dal volto e dal cuore di luce, 
che hanno il coraggio di essere inge-
nuamente luminosi nello sguardo, nel 

giudizio, nel sorriso. Dio benedice con 
persone cui poter dire, come Pietro sul 
monte: è bello essere con te! 
Mi basta questo per sapere che Dio c’è 
che Dio è luce. E il tuo cuore ti dirà che 
tu sei fatto per la luce.  
                                            Don Delfino 
IIa Domenica di Quaresima 2013  

VITA DELLA COMUNITÀ 

1 DOMENICA 

ore 09.30 
 
 
ore 10.15 
ore 11.00 
ore 17.00    

Santa Messa animata dai ragazzi di IVa elementare  
di Catechismo. Presenti i ragazzi di IIa elementare con i loro 
genitori; per loro seguirà un incontro distinto 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Santa Messa di settimo di Don Delfino 
“L’angelo del Grappa” nella sala teatro a Romano 

 2 LUNEDÌ 
ore 15.30 
ore 20.30 

Coordinamento Caritas 
“Il giardino di limoni  film (in auditorium) 

 3 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 19.00 
 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Santa Messa concelebrata dai sacerdoti del Vicariato  
in ricordo di Don Delfino  
Incontro presidenza CPP - Coro adulti 

4 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 

“Preghiera”  animata dai genitori della Scuola dell’Infanzia (in chiesa) 
Incontro giovanissimi Va superiore 

5 GIOVEDÌ 

ore 18.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

IV° incontro di preparazione alla 1^Confessione in Auditorium 

Corso sulle “Lettere di San Paolo” tenuto da Iseldo Canova 
Coro giovani 

6 VENERDÌ 

ore 15.00 
ore 19.30 
ore 20.45  

“Via Crucis”  in Chiesetta 
IV° incontro di preparazione alla 1^ Confessione in chiesetta 

Incontro giovanissimi: Ia  IIa  IIIa e  IVa superiore  

 

7 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per le classi  IIa - IIIa - IVa e Va  elementare 
Catechismo per 1 Sezione di Ia media e 1 Sezione di IIa media 
Prove del Piccolo Coro e IV° incontro nuovi chierichetti  

8 DOMENICA 

ore 09.30 
 
 
ore 10.15 

Santa Messa animata dai ragazzi di Ia media di catechismo. Pre-
senti i ragazzi di Ia e di IIIa elementare con i loro genitori; per 
tutti loro seguirà un incontro distinto. 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
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Dalla notizia della morte di Don Delfino al giorno del suo funerale, 
abbiamo continuato a pregare: domenica e lunedì sera, il Santo Rosa-
rio è stata la preghiera che è risuonata forte nella nostra chiesa. Quan-
do la bara di don Delfino è arrivata alle 18 di martedì, abbiamo iniziato 
una veglia di preghiera che si è protratta per tutta la notte fino al mo-
mento del rito funebre.  
Grazie per questa manifestazione di fede, che è la ricchezza della no-
stra comunità. Grazie a tutti i gruppi parrocchiali che hanno saputo 
organizzare con intelligenza e cuore l’accoglienza delle tante persone e 
sacerdoti, che hanno partecipato al saluto di don Delfino.  

Si sta realizzando un DVD su VILLA MARIANNA  
con tutti i documenti e le foto della Mostra  (circa 150), la storia ed oltre 1.500 diapositive 
che illustrano in maniere cronologica tutte le  attività che si sono svolte in Val di Fassa dal 
1983 al 1990. Chi desidera avere il DVD si affretti a prenotarlo presso il Bar NOI, versan-
do un contributo di EURO 5. 

Un particolare ringraziamento da parte dei famigliari di don Delfino per il grande 
affetto dimostrato nei confronti del loro caro.  


