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25 Febbraio 2018
L'ineffabile luce di Dio per noi mendicanti di senso
La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole e di luce,
che mette ali alla nostra speranza. Una pagina di teologia per immagini: si tratta di
vedere Gesù come il sole della nostra vita, e la nostra vita muoversi sotto il sole di Dio.
Gesù chiama di nuovo con sé i primi chiamati: tutto è narrato dal punto di vista dei
discepoli, di ciò che accade loro, del percorso che loro e noi possiamo compiere per
giungere a godere la bellezza della luce. Li porta su di un alto monte e fu trasfigurato
davanti a loro: i monti nella Bibbia sono dimora di Dio, ma offrono anche la possibilità di
uno sguardo nuovo sul mondo, colto da una nuova angolatura, osservato dall'alto, da
un punto di vista inedito, il punto di vista di Dio.
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci bastano, le cose
attorno a noi non sono chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla evidenti. Come
Pietro e i suoi due compagni, anche noi siamo mendicanti di luce, mendicanti di senso e
di cielo. E la fede che cerchiamo è «visione nuova delle cose» (G. Vannucci), «vedere il
mondo in altra luce» (M. Zambrano).
Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che bello qui! E
vorrei, balbettando come il primo dei discepoli, dire che anch'io ho sfiorato, qualche
volta almeno, la bellezza del credere. Che anche per me credere è stato acquisire
bellezza del vivere. La fede viva discende da uno stupore, da un innamoramento, da un
«che bello!» che trema negli occhi e nella voce. La forza del cuore di Pietro è la scoperta
della bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad agire (facciamo, qui, subito...). Succede
anche a me: la vita non avanza per ordini o divieti, ma per una seduzione. E la seduzione nasce da una bellezza, almeno intravista, anche se per poco, anche solo la freccia di
un istante: il volto bello di Gesù, sguardo gettato sull'abisso di Dio. Guardano i tre, si
emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione stupenda di un Dio
luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio ha
seminato la sua grande bellezza.
Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce diventata
volto. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù. E per noi cercatori di luce è tracciata
la strada maestra: ascoltatelo, dare tempo e cuore alla Parola, fino a che diventi carne e
vita. E poi seguirlo, amando le cose che lui amava, preferendo coloro che lui preferiva,
rifiutando ciò che lui rifiutava. Allora vedremo la goccia di luce nascosta nel cuore vivo
di tutte le cose, vedremo un germoglio di luce spuntare e arrampicarsi in noi.
P. Ermes Ronchi (Letture: Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10)

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 24 FEBBRAIO:
Perarolo ore 18.30 Lazzari Luigi e
Bedin Elisa; A° Bedin Rina e Agostino;
Bedin Severino, Adelina e Sergio.
Torri
ore 19.00 A° Bonato
Giorgio e def. Fam.; Giuseppe Gina e
Gabriella.
DOMENICA 25 FEBBRAIO:
Arcugnano
ore 8.30 Casarotto
Danillo e Sabina.
ore 11.15 A° Carolo
Alberto, Amelia e def. Fam.; Carraro
Giuseppe, Pulcheria e def. Fam.
Torri
ore 8.45
ore 11.15 Faccio Severina
e Tumelero Sebastiano.
Lapio
ore 10.00
Fimon
ore 10.00 A° Lazzari
Adelaide, Celestino e Mario; A° Nadia,
Ivonne, Davide, Enzo e def. Fam.
Faltracco e Dal Lago; Gaspari Bruna e
Bortolon Natalino; Ricordo dei vivi e
defunti delle famiglie Pavan e Zanotto.

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO:
Lapio/Lago
Pianezze
Fimon

ore 15.00
ore 15.00
ore 19.00

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO:
Torri
ore 9.00
Arcugnano ore 9.00 A° Scaranto
Filippi Oriana.
GIOVEDÌ 01 MARZO:
S. Gottardo ore 15.00
Perarolo
ore 16.00
VENERDÌ 02 MARZO:
Torri
ore 9.00
Arcugnano
ore 9.00
SABATO 03 MARZO:
Perarolo
ore 18.30 A° Carolo
Adriana, Rosanna Augusto e Franco;
Schiavo Nico e Lazzari Giuseppe.

Torri
ore 19.00 30° Albano
Dal Lago; Lotti Gianfranco, Bruscato
Pianezze
ore 11.00 A° Benato
Alberto, Culetto Bruna; A° Valdemarca
Bianca; Suor Rita Iseppi; Dal lago
Luciano; A° Nardin Giuseppe, Giovanni,
Giuseppe; Menon Angela; Scarton
Ado e Pettenuzzo Genoveffa; A° Fazio
Giuseppe e Irene; A° Iseppi Genoveffa; Francesca, def. Fam. Fazio, Forciniti,
Def. Fam. Corato.
Valente e Fava.
Perarolo
ore 10.00 A° Maran
Cornelio e Lucia; A° Bedin Giuseppe.
S. Gottardo ore 11.00 A° Maran
Bruno; A° Pavan Giuseppina e Maran
Eusebio; Maran Quinto, Giuseppe e
Vittorio.
Villabalzana

ore 9.45

DOMENICA 04 MARZO:
Arcugnano ore 8.30
ore 11.15
Torri

ore 8.45
ore 11.15

Lapio
ore 10.00 A° Ermenegildo Perarolo
ore 10.00
Fantin; Giordani Elisabetta e def. Fam.;
Pianezze
ore 11.00 A° Ciscato
M.Teresa e Benvenuto Tomasetto e
Attilio.
def. Fam.
S. Gottardo ore 11.00 Def. Luciano
Fimon
ore 10.00 A° Cornelio,
e Vincenzo
Severina e Giuseppe; A° Casarotto
Villabalzana ore 9.45 A° Mattiello
Maria; A° Adda Ermenegildo e
Imelda e Balbi Antonio.
Casarotto Maria.

IN QUESTA SETTIMANA
 Domenica 25/02 alle ore 11.15 a Torri “Festa dei nonni” con S. Messa
e aperitivo finale.
Domenica 25/02 nelle Parrocchie ci sarà la Consegna del Comandamento dell’Amore ai ragazzi del 1° anno dell’Itinerario Eucaristico. Nel
pomeriggio i ragazzi con le loro famiglie andranno a visitare alcune realtà
dove si vive la carità.
 Martedì 27/02 alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale “Onisto” (ex
seminario nuovo) inizierà il percorso introduttivo per i nuovi membri dei
Gruppi Ministeriali.
Mercoledì 28/02 ore 20.30 a Torri 1° incontro per Genitori, in
preparazione dei Battesimi.
Giovedì 01/03 alle 20.30 a Torri prosegue il percorso Quaresimale di
ascolto e riflessione sulla Parola di Dio.
 Venerdì 02/03 a Fimon alle ore 20.30 si terrà la Via Crucis di Unità
Pastorale. Chi desidera potrà versare il corrispettivo della cena, per la
raccolta diocesana della Quaresima “Un pane per amor di Dio”.
Sabato 03/03 ore 8.30 a Torri si riuniscono i Gruppi Ministeriali.
Santa Giustina Arcugnano:
 Domenica 04/03 Mercato Equo Solidale.
 Tutti i venerdì Quaresima, alle ore 15.00 Via Crucis, a seguire Adorazione
Eucaristica.
San Luca Torri :
Lunedì 26/02 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sabato 03/03 ore 19.00 Santa Messa animata dal Coro di Arcugnano

Santa Maria di Fimon:
 Domenica 04/03 Mercato Equo Solidale.
 Tutti i venerdì di Quaresima, alle ore 15.00 Via Crucis.
San Gottardo:
 Domenica 25/02 la S.Messa delle ore 10.00 sarà animata dalla
Associazione locale degli Alpini. Seguirà il pranzo conviviale.
San Giovanni Battista:
Domenica 25/02 ore 11.00 40° A° di matrimonio di Dal Lago Sergio e
Scarton Dora. Auguri da tutta la Comunità.
Lunedì 26/02 ore 20.30 nella Sala lato Chiesa, incontro organizzativo
per la Sagra. Vi aspettiamo numerosi, anche nuovi Volontari…..
Sabato 10/03 ore 20.00 cena per la Festa della Donna, aperta a tutti
anche alle famiglie che desiderano passare una serata in compagnia e
allegria. Prenotazioni e menù contattare: Lino Gagliardi 0444 273244,
Paola Gandin 0444 273303, Dal Sasso Teresa 0444 1452283.
Progetto di solidarietà per la Quaresima
riguarda un’iniziata ideata dai coniugi Claudia e Mario Marsiaj di Villabalzana a seguito
del loro impegno all’ospedale di Angal in Uganda. Questo progetto chiamato
“Unità nutrizionale” è uno dei servizi più importanti dell’ospedale:
la malnutrizione è una delle più frequenti cause di morte dei bambini fino ai 5 anni.

PROMEMORIA
Lunedì 05/03 a Lapio alle 20.30 incontro di preghiera col Gruppo Effathà.
 Martedì 06/03 alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale “Onisto” (ex
seminario nuovo) si terrà il 2° incontro del percorso introduttivo per i nuovi
membri dei Gruppi Ministeriali.
 Martedì 06/03 alle ore 20.30 a Pianezze si riunisce il Consiglio per gli
Affari Economici.
 Mercoledì 07/03 a Torri alle 20.30 secondo incontro del cammino di
preparazione per tutti i genitori che intendono battezzare i loro bambini il
31/03 o il 29/04.
 Venerdì 9/03 a Torri alle 20.30 si riuniranno per un incontro formativo e
informativo i 50 partecipanti al viaggio in Terrasanta dal 10 al 17/04/2018.
 Domenica 11/03 verrà celebrata “l'accoglienza” per tutti i bambini che
verranno battezzati il 31/03 o il 29/04.
Domenica 11/03 a Fimon si terrà il Mercatino Missionario.

