
Pulizia della chiesa:  
mercoledì 15 marzo al mattino 

    Pulizia centri parrocchiali: 
giovedì 16 marzo  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 12 MARZO 
IIa domenica di Quaresima 

 ore 07.30 Lanzarin Giuseppe e Giustina; 

ore 09.30 Campagnolo Stefano; Sartori Bruno (ann.); 

ore 11.00 
Per la Comunità; Bordignon Dina e Primo; 
Bertoncello Giuseppe e Maria; 
Brunello Antonia Caterina (ann.); 

ore 19.00 Bordignon Sante; Zen Teresa (sett.); 

LUNEDÌ 13 MARZO 

ore 08.00 Perotto Alfredo e Vergani Fabrizio; 

ore 19.00 Marcolongo Maria (ann.); 

MARTEDÌ 14 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 15 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Def. fam. Comacchio Andrea; 

GIOVEDÌ 16 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 
Tiberio Bruno e Pierina; Cavallin Valeria 
(ann.); Ceccato Giovanna (ann.); 

VENERDÌ 17 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Zilio Luigi e Padovan Teresa;  
Bellò Giovanni, Caterina e Amedeo; 

SABATO 18 MARZO 

ore 08.00 Fam. Andriollo e Tonin; 

ore 19.00 Baron Luigi e Delgia; Conte Antonio; 

DOMENICA 19 MARZO 
IIIa domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Stradiotto Lorenzo e Piovesan Maria;  
Vettorazzo Pio, Fraiese Gaetano e Angelitta 
e Mangino Carmine; 

ore 09.30 

Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Fam. Ganassin e Cerantola;  
Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele;  
Def. fam. Frison Carlo e Torresan Lina; 

ore 11.00 
Zonta Giuseppe (ann.), Elisabetta e figli; 
Fabris Giorgio, Tolomei Adriano e Venerina; 

ore 19.00 
Sartori Giovanni e Gianfranco; 
Gardin Giuseppealfredo;  
Piganti Armando (ann.); 

Scuola BILINGUE  
a S. Giacomo 

Non stiamo parlando delle normali 
attività della scuola dell'infanzia, ca-
ratterizzate dal bilinguismo (italiano-
inglese). Dal prossimo anno quando 
alle 16 i bambini usciranno per torna-
re a casa.... arriveranno ancora altri 
bambini dai dintorni per i corsi di 
Inglese.  

Quindi la nostra Scuola dell'Infanzia 
sarà attiva fino a sera per i percorsi di 
lingua inglese, con un metodo formi-
dabile per i bambini di 3-7 anni: si 
impara giocando, cantando, con le 
favole, con il mondo magico... 
Complimenti alle insegnanti che si 
sono preparate tantissimo per questa 
nuova avventura, e auguri a chi vi 
parteciperà.  

Lunedì 20 marzo ci sarà, alla sera, la 
presentazione del percorso.  
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I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 

alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come 
la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conver-
savano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bel-
lo per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora 
parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiaci-
mento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi 
non videro nessuno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visio-
ne, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

RIFLESSIONE 

Sul Tabor Pietro, Giacomo e Giovanni 
vedono Gesù con sguardo nuovo. La bel-
lezza di Dio li travolge, per un attimo. 
Tutti siamo chiamati a sperimentare la bel-
lezza di Dio, anche solo per una volta nella 
vita. Fugacemente, direbbe sant'Agostino. 
Per farlo dobbiamo ritagliarci degli spazi 
di silenzio, dedicarci del tempo, metterci in 
sintonia con la natura. 
Forse ci è capitato di essere invasi dalla 
bellezza: durante una preghiera emozio-
nante, o di fronte allo spettacolo di un tra-
monto o il sorriso di un neonato. Attimi in 

cui tutto ci è chiaro, evidente, trasparente. 
L'uomo è fatto per la bellezza e della bel-
lezza si nutre ma, drammaticamente, può 
usare la propria libertà per sfigurare e stra-
volgere questa bellezza. 
Quaresima è il tempo del combattimento, 
dell'allenamento, dell’ascoltare. Ascoltare 
il Figlio, ascoltare la Parola, ascoltare ciò 
che di bello dice l'uomo, ascoltare se stessi.  
La bellezza da sempre ci affascina; se sia-
mo cristiani, e se ancora ricerchiamo, è 
perché la bellezza di Dio ci seduce e ci 
attira. 

«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!»  

IMPEGNO 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
IL SUO VOLTO BRILLÒ COME IL SOLE 

Matteo 4,1-11 



Seconda domenica di Quaresima 

Carissimi, continuiamo il nostro cammino quaresimale 
evidenziando alcuni aspetti della Messa.  
La scorsa domenica abbiamo evidenziato che la Messa è 
ACCOGLIENZA.  
Oggi facciamo attenzione all'atto penitenziale e allo 
scambio della pace per comprendere che la Messa è anche  

PERDONO 
Ed è questa la scritta applicata al nostro cartellone, ac-
compagnata con il simbolo della VESTE BIANCA che ci 
ricorda la vita nuova che abbiamo ricevuto con il battesi-
mo, in cui ci siamo “rivestiti di Cristo”. 

Chi stabilisce le condizioni dignitose? 

La settimana scorsa sono state molte le riflessioni provocate dalla scelta di Fabiano 
Antoniani (dj Fabo).  

Vi riporto una lettera scritta ad un quotidiano. 

Riesco a comprendere chi chiede di poter morire per mettere fine a forti dolori fisi-
ci o psichici… Quel che non capisco bene è l’uso di certe parole: con le parole pas-
sano le idee che poi si realizzano nei fatti. Quando si parla di condizioni di vita e di 
morte dignitose bisogna stare attenti. È vero che bisogna sempre rispettare la di-
gnità di ogni persona e garantirle un trattamento umano in ogni circostanza. Ma 
quando le modalità di cura e assistenza non appaiono più “dignitose” (a chi? e in 
base a quali criteri?) allora la vita perde la sua dignità?  
 
Dal bellissimo e durissimo lavoro teatrale e libro di Marco Paolini “Ausmerzen. 
Vite indegne di essere vissute”, ho appreso che l’olocausto di 400.000 disabili nella 
Germania nazista è iniziato nel 1938/9 con una lettera, indubbiamente sofferta, di 
un padre che chiedeva a Hitler la grazia di liberare suo figlio, nato con gravissime 
disabilità, dal peso di una vita non degna di essere vissuta.  

 
Io credo che per quanti farmaci siamo costretti ad assumere e per quanti tubi e tu-
bicini possano infilare nel nostro corpo, nessuno può toglierci la nostra dignità, 
nemmeno noi stessi. L’unico modo in cui una persona può perdere la dignità, a mio 
avviso, è diventando corrotto, cioè così assuefatto alla falsità da non sentire più 
rimorsi e da non capire il male che fa agli altri.  

 
Capisco chi, come me, non riesce a essere come gli altri, a fare ciò che fanno gli 
altri, a godere della vita come gli altri: essere diversi e dover restare alla finestra o 
non arrivare nemmeno alla finestra è dura, a volte durissima. Ma, per favore, non 
parliamo di dignità: a questa possiamo abdicare solo noi. 

 
don Giorgio Ronzoni, parroco tetraplegico di Padova 

VITA DELLA COMUNITÀ 

12 DOMENICA 
IIa DOMENICA DI QUARESIMA 

Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

13 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani 

14 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.00 

Incontro del gruppo della Terza età 
- 22.00 Chiese aperte: San Giacomo  

15MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

16 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti 

17 VENERDÌ ore 20.30   -  22.00 Ascolto della Parola  

18 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi di 1a 2a 3a e 5a elementare,  
1a media B, 2a media A (in entrambi i CP) 

- 16.30 prove di canto del piccolo coro 
incontro per gli animatori che vogliono impegnarsi nel CER 2017 

19 DOMENICA 
IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 

Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

Attività in preparazione 
Sabato 18 marzo, ore 15,30: incontro per gli animatori che vogliono 
impegnarsi nel CER 2017 

Lectio  
Venerdì 17, alle ore 20,30 in chiesa, spazio al terzo incontro di Lec-
tio, per “allenarci” ad ascoltare Gesù che ci parla attraverso il Vange-
lo; come con la samaritana al pozzo ci vorrà donare la sua acqua viva. 

Catechismo per tutti: 
Nei sabati di quaresima, quindi per tutto marzo e fino all’8 aprile,  anche i bambini di  
1a - 2a  e 3a elementare sono invitati al catechismo, dalle 14,30 alle 15,30. 
La 4a elementare avrà un calendario a parte in vista della prima Confessione. 
Questa richiesta è arrivata dal Consiglio Pastorale, per riuscire a fare un percorso di pre-
parazione verso la Pasqua. 

Chiese aperte ogni martedì 

Nei martedì di quaresima una delle chiese del nostro comune ri-
marrà aperta dalle 20 alle 22. Alcuni  sacerdoti del vicariato sa-
ranno a disposizione per incontri, dialoghi, confessioni. 
Questo martedì, il 14 febbraio, toccherà proprio alla nostra chiesa 
di S. Giacomo. 
Se vorrete approfittare di un momento di silenzio, di preghiera, o 
di incontro… le porte saranno aperte. Ci sarà tempo per l’adora-
zione eucaristica, e la lettura di tutta la lettera di S. Giacomo. 
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. 


