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Foglio Collegamento  n. 9  -  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.  

“EDUCARE AL LIMITE” 

Dal 1° marzo al 14 aprile  2018 si svolge il “MESE DELL’EDUCAZIONE”:  Educare al 

limite.  Come tema generativo quanto mai fecondo e promettente, presenta alcune 
indicazioni positive fondamentali, da raccordare e integrare. Riconoscere il limite 
significa, in primo luogo, combattere i miti dell’onnipotenza, della perfezione e 
dell’efficienza. Non tutto è possibile, non tutto è bello, non tutto è buono. Altrimenti 
possono scattare i meccanismi della violenza e del risentimento, autodistruttivi per sé 
e dannosi per gli altri. L’accoglienza costruttiva del limite può diventare – ecco la 
seconda strada –valorizzazione creativa dei propri doni e dei propri talenti, nella loro 
originalità. Nessuno è da buttare o da scartare. La storia di ciascuno è una promessa 
straordinaria, per la quale lottare tutti insieme.  La comunità è chiamata ad essere 
amica dei percorsi personali di emancipazione e di riscatto. Educare al limite non 
significa mortificare il desiderio di infinito e la voglia di vita che abita in ogni ragazzo, 
in ogni giovane, in ogni persona. Al contrario: la sete interiore di felicità e di libertà 
chiede di essere ascoltata e accompagnata. È possibile vivere con sentimenti generosi 
l’arte di essere fragili e imperfetti. 

 
CENTRI DI ASCOLTO 

In questa settimana siamo invitati a partecipare al Centro di Ascolto che si terrà, 
martedì 27 febbraio, alle ore 15,00-16,00  presso l’Oratorio di S. Antonio. 
 

NOZZE D’ORO 
Auguri ai coniugi Giorgio Cassan e Anna Maria Gaiotto che, oggi, domenica 25 
febbraio insieme ai familiari celebrano il loro 50° anniversario di matrimonio. Tutta la 
nostra Comunità cristiana partecipa alla gioia per il traguardo raggiunto e augura loro 
tanti anni di serenità e salute. 
 

AMICI DI SANTA RITA 
Grande partecipazione alla cena del baccalà di sabato 17 febbraio organizzata dal 
Gruppo Amici di S. Rita e soprattutto un risultato eccezionale per la bontà del menù 
preparato magistralmente da Andrea, Dino, Giordano e Simone e servito in modo 
impeccabile da Renzo e il suo staff. 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita della 
serata, anche perchè è stata raccolta una cospicua somma per la nostra Parrocchia a 
sostegno della sue attività e per la diminuzione del debito. 
Grazie a tutti ed un arrivederci al prossimo evento. 
 



 
Le  SS Messe della Settimana – febbraio- marzo 2018 

Nei giorni feriali si celebrano in cripta 
 

Lun 26 febbraio   ore 8,30 Parrocchia   
 + Santa e familiari 
 + Anime dimenticate 

 
Mar   27      ore  8.30 Parrocchia    

 + Fancello Giuseppina e Romolo 
 + Nosella Renzo 

 
Mer  28   ore  8.30 Parrocchia            

+ Anime 
 
Giov 1 marzo      ore  8.30 Parrocchia     

 + Anime 
    ore 15,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Ven  2   ore 8,30 Parrocchia 
    + Catto Emilio 
 

      ore 16,00  Via Crucis a S Antonio 
          ore 18,00  Via Crucis a S Rita  animata dal gruppo  
       Caritas e Missioni 
 Sab  3    ore 17,00 S. Antonio   
     + Manlio e Teresa 
     + Pietro e Filomena 
     + Defti Daneluzzi Giovanni e Bison Antonio e Luigi 
       
     ore 18,30   Parrocchia   
     + Adele e Giovanni Battista 
     + Ventriglia Agostino 
 
Dom 4 II domenica Di QUARESIMA   Ore 9,00 S. Antonio     
     + Defti Bernardotto 
     + Drigo Maria anniv. 
 
Ore 10,30 Parrocchia   + Defti Codolo e Calderan 
     + Gazzola Ida 
     + Grammatica Giuseppe 

 



 

2a domenica di Quaresima     PREGHIERA IN           
          
FAMIGLIA  

 

CRESCERE NELL'AMORE 

lasciandoci trasfigurare dalla Parola 

 

“Gesù prese con sé tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li 

condusse su un alto monte...”.  

 

Qui Gesù regala loro l’esperienza  
della trasfigurazione,  
anticipo della Pasqua.  
 
Fa, o Signore,  
che quella gloria,  
sia il destino di ognuno di noi, tuoi 
discepoli. 

 
Aiutaci  
a mettere sempre di più la Tua Parola  
al centro delle nostre relazioni   
perché  possiamo seguirti sulla tua stessa strada ,  
pronti a lasciarci “trasfigurare” in modo che,  
chi ci incontra,  
possa vedere nel nostro volto  
il tuo volto  
amoroso e misericordioso. 
 
Amen 


