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II Domenica di Quaresima (A):  IL DUBBIO E LA DIREZIONE 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 17,1-9 

In quel tempo:  
1
Gesù prese con sé 

Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 

e li condusse in disparte, su un alto 

monte. 
2
E fu trasfigurato davanti a loro: 

il suo volto brillò come il sole e le sue 

vesti divennero candide come la 

luce. 
3
Ed ecco, apparvero loro Mosè ed 

Elia, che conversavano con 

lui. 
4
Prendendo la parola, Pietro disse a 

Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia». 
5
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 compiacimento. Ascoltatelo». 
6
All'udire ciò, i 

discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. 
7
Ma Gesù si 

avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». 
8
Alzando gli occhi non videro 

nessuno, se non Gesù solo. 
9
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 

visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». 

 

COMMENTO AL VANGELO 

La Quaresima ci sorprende: la consideriamo un tempo penitenziale, di sacrifici, di 

rinunce, e invece oggi ci spiazza con un Vangelo pieno di sole e di luce, che mette 

energia, dona ali alla nostra speranza. 

Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di un alto monte. I monti sono come indici 

puntati verso il mistero e le profondità del cosmo, raccontano che la vita è un 
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ascendere verso più luce, più cielo: e là si trasfigurò davanti a loro, il suo volto 

brillò come il sole e le vesti come la luce. 

L’esclamazione stupita di Pietro: che bello qui, non andiamo via... è propria di chi ha 

potuto sbirciare per un attimo dentro il Regno. Non solo Gesù, non solo il suo volto e 

le sue vesti, ma sul monte ogni cosa è illuminata. San Paolo scrive a Timoteo una 

frase bellissima: Cristo è venuto ed ha fatto risplendere la vita. Non solo il viso e le 

vesti, non solo i discepoli o i nostri sogni, ma la vita, qui, adesso, quella di tutti. 

Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha messo nelle vene del mondo frantumi di stelle. 

Ha dato splendore e bellezza all’esistenza. Ha dato sogni e canzoni bellissimi al 

nostro pellegrinare di uomini e donne. Basterebbe ripetere senza stancarci: 

ha fatto risplendere la vita, per ritrovare la verità e la gioia di credere in questo Dio, 

fonte inesausta di canto e di luce. Forza mite e possente che preme sulla nostra vita 

per aprirvi finestre di cielo. 

Noi, che siamo una goccia di luce custodita in un guscio d’argilla, cosa possiamo 

fare per dare strada alla luce? La risposta è offerta dalla voce: 

Questi è il mio figlio, ascoltatelo. Il primo passo per essere contagiati dalla bellezza 

di Dio è l’ascolto, dare tempo e cuore al suo Vangelo. 

L’entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per essere forte e viva deve 

discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un che bello! gridato a pieno 

cuore. Perché io credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato, perché 

credere è acquisire bellezza del vivere. Che è bello amare, avere amici, esplorare, 

creare, seminare, perché la vita ha senso, va verso un esito buono, che comincia qui e 

scorre nell’eternità. 

Quella visione sul monte dovrà restare viva e pronta nel cuore degli apostoli. Gesù 

con il volto di sole è una immagine da conservare e custodire nel viaggio verso 

Gerusalemme, viaggio durissimo e inquietante, come segno di speranza e di fiducia. 

Devono custodirla per il giorno più buio, quando il suo volto sarà colpito, sfigurato, 

oltraggiato. Nel colmo della prova, un filo terrà legati i due volti di Gesù. Il volto che 

sul monte gronda di luce, nell’ultima notte, sul monte degli ulivi, stillerà sangue. Ma 

anche allora, ricordiamo: ultima, verrà la luce. «Sulla croce già respira nuda la 

risurrezione» . 

 Ermes Ronchi 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

CHIERICHETTI 

Don Livio e la Sig.ra Maria invitano tutti i chierichetti, elementari e medie, alla 

riunione che si svolgerà in chiesa oggi pomeriggio DOMENICA 12 MARZO alle ore 

15.00-16.00 

CATECHISMO 

Sono ripresi tutti gli incontri di catechesi compresi i gruppi di I elementare e di II 

elementare  

 



 

RIUNIONE GENITORI 

Don Livio insieme alle catechiste incontra i genitori dei ragazzi di: 

prima Confessione  GIOVEDI’  16 MARZO ore 20.30 

III media    VENERDI’ 17 MARZO ore 20.30 

prima Comunione  VENERDI’ 24 MARZO ore 20.30 

 

Domenica 26 marzo durante la S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la presentazione alla 

Comunità dei Bambini della prima Confessione che si celebrerà domenica 2 aprile. 

 

INCONTRI PER I GIOVANI DELLA PARROCCHIA 

 

All’Oratorio Pio X SABATO 18 marzo alle ore 21.00 Le canzoni dell’anima. 

Cantautori e Dio 

 

MERCOLEDI’ 29 marzo alle ore 18.00 in Parrocchia S Rita per tutti i giovani delle 

superiori e dell’università ci sarà un incontro di dialogo e di riflessione.  Animerà 

l’incontro don Federico Zanetti (biblista) insieme ad alcuni giovani del Seminario di 

PN.  Vi invito numerosi.   Seguirà un momento conviviale. 

 

Per i giovani maggiorenni SABATO 8 aprile ci sarà, presso il santuario Madonna di 

Fatima di Portogruaro, la Veglia Giovani della GMG Mondiale. 

 

MESE DELL’EDUCAZIONE 2017 

Venerdì 3 marzo è iniziata la XIV edizione del Mese dell’Educazione che si conclude  

sabato 1 aprile. Il programma delle iniziative e degli incontri è pubblicato su internet. 

Per i giovani viene proposta la serata: Le canzoni dell’anima. Cantautori di Dio che si 

svolgerà sabato 18 marzo alle ore 21.00 presso l’Oratorio Pio X. 

 

Organizzato dall’Istituto “Marconi” e dai Giovani dell’Unità Pastorale di Portogruaro 

in occasione del Mese dell’Educazione, presso il Collegio Marconi si svolge SABATO 

25 MARZO DALLE ORE 15 ALLE ORE 18, il SPRINGREST 2017 aperto a tutti i 

bambini e ragazzi delle ELEMENTARI E MEDIE.  

 

RITIRO PELLEGRINAGGIO A PADOVA 

Domenica 19 marzo con partenza dalla chiesa parrocchiale alle ore 14.00, si svolge il 

Ritiro-Pellegrinaggio ai santuari di Padre Leopoldo e S. Antonio di PD.  Le iscrizioni 

presso don Livio (349 140 64 18) e suor Rosita (331 132 42 63) 

 

 

 Tra sabato 25 e domenica 26 marzo si passa dall’ora solare all’ORA LEGALE. 

 Domenica 9 aprile domenica delle Palme 

 Domenica 16 aprile Solennità di Pasqua 



 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Salvo motivi di particolare urgenza don Livio inizia la visita alle famiglie per la 

benedizione in via Gioia e via Meucci: Martedì 14 dalle ore 9.30 alle 11.30 e 

Mercoledì 15 dalle 16.00 alle 19.00. 

 

Le SS Messe della Settimana – Marzo 

Lodi della II  Settimana 

 

Lun 13  Parrocchia ore 8.30  + Per la Comunità 

Mar 14 Parrocchia  ore  8.30  + Bisca Otello 

Mer 15 Parrocchia ore  8.30   + Anime 

    CONFESSIONI  h 9.00 – 11.00 

Giov 16 Parrocchia  ore 8.30   + Anime 

    ADORAZIONE EUCARISTICA (cripta) h 15.00 

Ven 17 Parrocchia  ore 8.30   + Florean Maria 

    CONFESSIONI DUOMO: h  9.30-11.00 

VIA CRUCIS   S. Antonio    h 16.00 

      Parrocchia    h 18.00 

Sab 18 S. Antonio ore 17.00  + Ermenegildo 

            + Pasian Felice 

      + Defti Boschin Sellan 

Parrocchia ore 18.30  + Dazzan Norina Zanotto Aldo anniv 

    + Calderan Santa Carli Edo 

             + Noè e Pierina 

      + Nosella Sandra anniv 

             + Marcello e  familiari 

      + Alfredo 

      + Defti Fagotto Luigi, Argenton ed Ernesto Nosella 

      + Fantinel Renato anniv 

 

Dom 19   III Quaresima  (A) – Lodi della III  Settimana 

S. Antonio  ore    9.00 + Mons Peressotto Gianni 

    + Defti Moro e Pinos 

 

  Parrocchia   ore 10.30 + Giuseppe e Alfredo Manzo e Scarpa Maria 

      + Bergamo Giuseppe e famiglia 

      + Apollonio Regina 

      + Angelina ed Egidio Darpin 

      + Elisa e Pietro Mares 

 

CONFESSIONI IN QUARESIMA 

Don Livio confessa anche quando disponibile . 
 


