
Il Vangelo che oggi viene proclamato ci parla della Trasfigurazione di 
Gesù Cristo. È un evento che illumina questo tempo di Quaresima e ci 
indica la finalità della pratica della penitenza, del digiuno e della pre-
ghiera: la trasfigurazione del nostro cuore.  
 

GESÙ È PROCLAMATO FIGLIO DI DIO 
 

A BRAMO, padre nella fede, per primo imparò a fidarsi di Dio nelle 

vicende liete e tristi della vita. Dio gli promette una discendenza 

numerosa come le stelle del cielo, alludendo al dono di Isacco, 

ma anche il possesso della terra. Segno delle divine promesse è 

l’alleanza che Dio stipula con Abramo, espressa mediante il linguaggio 

del sacrificio. Anche per noi, come per Abramo, la salvezza dipende dalla 

fede, che è adesione al Figlio di Dio, Gesù, il quale sul Tabor - luogo della divina rivelazione - dinanzi a Pie-

tro, Giacomo e Giovanni, che sarebbero stati suoi compagni nel Getsemani, si trasfigura mentre prega, 

manifestando la sua identità. Mosè ed Elia, simbolo delle Legge e dei profeti, parlano dell’esodo del Mes-

sia, cioè della sua beata passione. La salita sul Tabor prepara la salita sul Calvario, rafforzando la fede de-

gli apostoli nell’imminenza della passione di Gesù.  

In ubbidienza al Padre ascoltiamo e seguiamo Gesù. Mentre aspettiamo come salvatore Gesù Cristo che 

trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, rimaniamo saldi in lui, facendo-

ci suoi imitatori.  

Notiziario settimanale della ParrocchiaParrocchia  

   17 marzo 2019        N° 10  Volume 22 

   
   

II^ DomenicaII^ DomenicaII^ Domenica   
   

di QUARESIMAdi QUARESIMAdi QUARESIMA   
   

Anno CAnno CAnno C 

in Mestrein Mestre  

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 

 
 
 
 

 
 

Genesi 15,5-12.17-18 
Dio stipula l'alleanza con Abramo 
fedele. 
Filippesi 3,17-4,1 
Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo 
glorioso. 
Luca 9,28b-36 
Mentre Gesù pregava, il suo volto 
cambio d'aspetto.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

 

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo 

e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, 

il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste 

divenne candida e sfolgorante. 

Gesù è salito sul monte non per trasfigurarsi, ma 

per pregare; e durante la preghiera egli rivela il 

suo vero volto. Anche a me oggi dice 

 la preghiera ti trasforma, ti rende migliore 

 la preghiera ti rende “candido”, libero da qualsiasi ombra di 

peccato 

 la preghiera ti illumina e ti aiuta  a vedere gli altri 

 la preghiera ti fa intuire come sei agli occhi di Dio: figlio 

scelto, voluto, amato. 
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Questa domenica,  
durante la Messa delle 11 

 

ELISABETH ALCANTARA  
 

rinascerà a vita nuova 
con il Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia nella nostra 
comunità questa nuova figlia di Dio. 

 

 



VIA CRUCIS    
 

C ome ogni venerdì di Quaresima anche vener-
dì prossimo 22 marzo alle ore 17.30 si terrà 

nella nostra chiesa il pio esercizio della Santa Via 
Crucis. 
Sono invitati anche i fanciulli ed i ragazzi  della cate-
chesi di tutti i gruppi. 
 

LA MESSA  FERIALE 
 

L a Quaresima é il tempo favorevole, che torna 
ogni anno e ci invita in modo pressante a con-

vertirci. È la primavera della Chiesa: la grande 
scuola dei discepoli del Signore. La nostra comu-
nità deve assolutamente “vivere” questo tempo: 
dobbiamo lasciarci guidare dalla sapienza della 
chiesa per riscoprire la gioia del dono battesima-
le; dobbiamo permettere al Signore di cambiarci il 
cuore, di toglierci tutte le realtà che ci appesanti-
scono, per gustare la freschezza della vita evange-
lica. Solo se vivremo la Quaresima in questo mo-
do, la Pasqua sarà veramente una rinascita per 
ciascuno di noi e per la nostra comunità. Si invita-
no tutti i fedeli a partecipare assidui alla liturgia 
feriale: 
ore 18,30 S. Messa e meditazione sui testi del giorno. 
Durante la Santa Messa vi sarà la preghiera del 
vespero.  

SAN GIUSEPPE 
 

M artedì 19 marzo la Chiesa festeggia san Giu-
seppe, sposo della beata Vergine Maria. 

Quando seppe che Maria, la sua promessa sposa 
era incinta, avrebbe potuto ripudiarla pubblicamen-
te. Giuseppe, però, mostra di essere giusto, di avere 
un cuore secondo Dio. Infatti, ha saputo far preva-
lere la misericordia sulla giustizia decidendo di ripu-
diare Maria solo in segreto. Decidendo cioè, di non 
esporla all’infamia e alla lapidazione. Possiamo solo 
immaginare la pressione alla quale si era sentito 
sottoposto Giuseppe e ciononostante ha fatto una 
scelta secondo il cuore misericordioso di Dio. Si 
tratta di una trasformazione che solo Dio può ope-
rare nella vita di un uomo. Solo Dio, infatti, poteva 
trasformare una creatura nel custode del suo Crea-
tore. Solo Dio poteva far si che un uomo bisognoso 
di salvezza diventasse guardiano del Salvatore …  
San Giuseppe, prega per noi. 

Le spese straordinarie sono relative alla lucidatura del pavimento della chiesa, all’acconto per le nuove 

finestre del vecchio patronato ed all’acquisto delle nuove bacheche. 

Bilancio ordinario (a cura del Consiglio Economico Parrocchiale) 

ENTRATE   
 

Questue     €  20.679 

Candele     “    6.581 

Offerte per funerali e sacramenti “    4.891 

Ricavato da attività parrocchiali “    1.339 

Buste Natale e Pasqua   “    3.925 

Offerte per sistemazione tetto 

Chiesa e organo    “    1.754 

Offerte varie    “    2.029 
 

TOTALE ENTRATE        € 41.198 

USCITE   
 

Utenze (luce, acqua, gas, telefono) €  12.809 

Cereria e culto    “       388 

Manutenzione ordinaria  “    2.722 

Tasse, assicurazioni   “    5.960 

Stampa, cancelleria, varie  “    6.005 

Sostentamento parroco   “    7.800 

Spese straordinarie   “  11.085 

 
 

TOTALE USCITE        € 46.769 

Cuore della comunità 
 AVVENTO DI FRATERNITÀ     €    200 

COLLETTA “UN PANE PER AMORE DI DIO”   €    414   

GIORNATA DEL SEMINARIO     €    384 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE    €    264 

GIORNATA CARITÀ DEL PAPA    €    200 

OFFERTE SOSTENTAMENTO DEL CLERO €        90 

OFFERTE PER CARITÀ   €      652 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Vi invitiamo a questo momento di preghiera che 

si terrà giovedì 21 marzo alle ore 19. Sono invi-

tati in modo particolare i catechisti e i giovani. 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Giovedì 21 marzo alle ore 17.15 si terrà 

l’incontro mensile di catechesi tenuto dal parro-


