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Trasfigurati nella luce

Gn 12,1-4a; Sal 23; 
2 Tim 1,8b-10;

Mt 17,1-9

RIFLETTIAMO
L’ascolto della voce di Dio è il tema centrale di
questa  domenica.  Abramo riceve il  comando
di abbandonare la sua terra e le sue relazioni

umane per dirigersi verso un luogo che non conosce; Dio, che ancora non
gli è del tutto noto, gli promette un futuro di benedizione. Paolo ricorda a
Timoteo  che  la  condizione  dei  cristiani  è  di  essere  stati  chiamati  fin
dall’eternità a far parte di un progetto che li supera e che contiene in sé la
promessa della vita piena; il Vangelo è l’annuncio di luce che consente agli
uomini  di  prendere  coscienza  della  loro  vocazione.  Nel  vangelo  della
trasfigurazione  i  tre  discepoli  sono  resi  partecipi  dell’identità  più
profonda di Cristo,  in cui è ricapitolata tutta la storia della salvezza; il
Padre li chiama ad ascoltare quel maestro che non è solo un predicatore
carismatico, ma è il Figlio stesso di Dio.

PREGHIAMO: 
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, guidaci con la tua
parola, perché purificati interiormente, possiamo godere la visione della
tua gloria.



INIZIATIVE QUARESIMALI 
PER VIVERE IN MANIERA FRUTTUOSA QUESTO TEMPO DI GRAZIA

I  MERCOLEDÌ DELLA PAROLA  . Continua mercoledì 8 marzo ore 20.45, nella
cappellina feriale della chiesa, con don Angelo Dal Mas,  la meditazione
sul Vangelo della domenica successiva: un tempo di riflessione personale
e  poi  di  condivisione.  I  partecipanti  portino  con  sé  la  Bibbia.  È
un’occasione da non perdere ma da approfittarne!!!

UN PANE PER AMOR DI DIO,   nel  segno  dell’ulivo.  Viviamo  l’iniziativa
diocesana  di  solidarietà  missionaria  con le  Chiese  sorelle  di  Paraguay,
Ciad e Roraima, a cui si aggiungono, attraverso la Caritas, le popolazioni
di Turchia e Siria. Quest’anno è la simbologia dell’ulivo che accompagna
la  raccolta.  Nella  Bibbia  l’olivo  è  segno  di  pace  ridonata  e  della
benedizione di Dio per l’umanità e per tutta la creazione (cfr. Gen 8,11), è
immagine del  «giusto  che  si  abbandona alla  fedeltà  di  Dio» (Sal  52,2),
della comunione che, nell’unica fede in Gesù, unisce anche popoli diversi
(Rm  11,17).  La  nostra  solidarietà  con  le  Chiese  sorelle  diventa  così
impegno per relazioni fraterne e di amicizia sociale, per la giustizia e pace,
la custodia della casa comune e di accoglienza verso i popoli segnati da
conflitti, persecuzioni e calamità. Continua anche la raccolta Caritas per il
Terremoto  in  Siria  e  Turchia attraverso  bonifico  bancario,  intestato  a:
Diocesi  di Treviso – Caritas Tarvisina,  con causale:  Terremoto Turchia-
Siria 2023, 
IBAN: IT05 G 08399 12000 000000332325 
Per avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali è possibile fare
la  donazione  al  “braccio  operativo”  della  Caritas  tarvisina:  la  ONLUS
Servitium Emiliani, sempre tramite bonifico bancario:
INTESTATO A: Servitium Emiliani ONLUS
CAUSALE: Terremoto Turchia-Siria 2023
IBAN: IT55 H 08399 12000 000000318111

LA CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS  , ogni venerdì alle 17:50, prima della
messa feriale.

LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  , ogni sabato
dalle 17:00 alle 18:00 o in altro un momento chiedendo ai sacerdoti.

AVVISI

INCONTRO GIOVANI IN PREPARAZIONE GMG LISBONA 2023  
Domenica 5 alle 10:45 in oratorio a Lancenigo i giovani che parteciperanno
alla Giornata Mondiale della Gioventù con don Flavio e don Roberto.



CONSIGLIO COLLABORAZIONE PASTORALE  
Lunedì 6 ore 20:45 a Lancenigo si riunisce il Consiglio di Collaborazione.

COMITATO GESTIONE SCUOLA D’INFANZIA  
Martedì 7 ore 20:30 nei locali della Scuola d’Infanzia Comitato Gestione.

FORMAZIONE CATECHISTI  
Martedì  7  ore  20:45  presso  l’oratorio  di  Maserada,  incontro  catechisti.
Tema: “Gli gettò addosso il suo mantello- il passaggio del testimone” con
don Marco Piovesan dell’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi.

MERCOLEDÌ DELLA PAROLA  
Dopo la vasta partecipazione di mercoledì scorso, continua anche questa
settimana: Mercoledì  8  marzo  ore  20.45, nella  cappellina  feriale  della
chiesa, con don Angelo Dal Mas, la meditazione sul Vangelo di domenica
prossima.  I partecipanti portino con sé la Bibbia. È un’occasione da non
perdere ma da approfittarne!!!

VIA CRUCIS  
Venerdì 10 marzo alle ore 17:50 in chiesa Via Crucis.

COMITATO SAGRA  
Venerdì 10 marzo ore 20:45 in casa del Giovane incontro con il Comitato
Sagra per iniziare a programmare la Sagra parrocchiale 2023.

MESSA CON RAGAZZI TERZA ELEMENTARE E INCONTRO GENITORI  
Domenica 12 marzo alla Messa delle 09:30 partecipano i ragazzi di terza
elementare che si preparano alla prima Confessione accompagnati dai loro
genitori. A seguire in salone incontro con i genitori.

BATTESIMI   
Sono aperte le iscrizioni per i Battesimi dei bambini che saranno celebrati
sabato  15  Aprile  alle  11:00  o  16  Aprile  alla  Messa  delle  11:00.  È  bene
entrare in contatto quanto prima con don Roberto. 

DONAZIONI AVIS  
Domenica 12 Marzo con orario 07:30- 10:30, con prenotazione obbligatoria:
donazioni di sangue presso il distretto sanitario di Villorba.

TESSERAMENTO NOI  
Dopo aver superato i 250 tesserati!!! Siamo sempre più convinti che vale la
pena sostenere questa bella iniziativa. Continuano le iscrizioni chiedendo
ai volontari presenti al NOI. 

Intenzioni SS. Messe



Sab 4 18:30

Dom 5
II domenica 
di Quaresima

07:30 Sara;

09:30 Fam. Bordignon e Callegari; 

11:00 Benetton  Luigi,  Aldo,  Carmela,  Roberto  e
Fabrizio; Olivieri Maria Paola;

Lun 6 18:30 
Chiesa Vecchia 

Breda Alfredo, Rino, Orfea e Silvia;

Mar. 7 18:30

Mer 8 18.30

Gio 9 18:30 Cotulelli Tulio e Elda;

Ven 10  Giorno di
astinenza

18.30

Sab 11 18:30 Alfredo e Silvia Breda;

Dom 12
III domenica 
di Quaresima

07:30 Mattiazzo Angelo e Maria;

09:30

11:00

Ricordiamo alla misericordia di Dio i nostri fratelli e sorelle defunti: 
Franchin Paolo (funerale 4 marzo)

Parrocchia Sabato Domenica
Catena 17:30 10:00
Fontane 18:30 07:30; 09:30; 11:00

Lancenigo 08:30; 11:30

Villorba 18.00 08:30, 10:30; 17:30


