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Gesù parla di Dio 
 

La sofferenza è una delle cose più 

difficili da capire. Tante volte la rifiu-
tiamo e la troviamo incomprensibile. 

Eppure Gesù, per dare a noi la vita e-
terna, ha voluto passare proprio at-

traverso la sofferenza. Forse perché 

la  
sofferenza rende umili e ci purifica 

dall'orgoglio e dalla prepotenza. Ma  
questo solo se i momenti di dolore 

sono vissuti in unione con le soffe-
renze di Gesù. È questo il miglior a-

scolto della sua parola, quello che 
permette anche a noi di giungere alla 

luce della trasfigurazione. 
Sul monte, quello che gli apostoli ve-

dono è un anticipo del mattino di  
Pasqua! Inspiegabile… al punto che 

ogni paragone è quasi ridicolo.  
Il Tabor, come qualunque altra espe-

rienza bella e coinvolgente, è un invi-

to a riprendere il cammino, perché la 
vera meta non è il Tabor, ma Gerusa-

lemme! Anche per noi oggi. Diamo 
concretezza alla nostra Quaresima, 

intensifichiamo la preghiera e l'ascol-
to della Parola. 

Una donna si recò alla fontana: un 
piccolo specchio limpidissimo tra gli 

alberi del bosco. Mentre  
immergeva l'anfora per attingere, 

scorse nell'acqua un grosso frutto ro-
seo, così bello che sembrava dire: 

prendimi!  
Allungò il braccio per coglierlo, ma 

quello sparì e ricomparve solo quan-

do la donna  
ritirò la mano dall'acqua. Così per va-

rie volte. La donna si mise a prosciu-
gare la fontana. Lavorò a lungo, te-

nendo d'occhio il frutto misterioso. 
Quando ebbe estratto tutta l'acqua il 

frutto non c'era più. Delusa, stava 
per andarsene via, quando udì una 

voce: «Perché cerchi in basso? Il 
frutto sta lassù...». La donna alzò gli 

occhi e vide, appeso ad un ramo, il 
bellissimo frutto, di cui nell'acqua a-

veva visto soltanto il riflesso... Dedi-
chiamo tempo sufficiente a Dio!  

UN VOLTO NUOVO 

 
A che cosa mi serve contemplare  

il volto di Dio  
se poi non mi stupisco  

davanti al volto dei fratelli? 

Attorno a me, infatti,  
ci sono molti volti di Dio,  

volti gioiosi e volti sofferenti,  

volti di bimbi e volti rugosi,  
volti trasparenti e volti di pace,  

volti tristi e volti  

colmi di speranza.  
A forza di ascoltare  

il cuore di Dio,  

noi dimentichiamo i palpiti  
della nostra umanità.  

A furia di studiare  

le tracce di Dio  
nella scienza  

e nella fisica celeste,  

finiamo col distogliere lo sguardo  
dai volti di ogni giorno.  

Guardiamo in modo nuovo  

il volto degli altri: 
cerchiamo di cogliervi 

i tratti del volto di Dio.  

 





   

Sante MESSE della settimana 
 

Mercoledì  04 Marzo– S. Casimiro 
S. Messa ore 17.00  
+ Per le Anime 
 

Giovedì  05 Marzo– S. Adriano 
S. Messa ore 17:00 
+ Per le Anime 
 

Venerdì 06 Marzo— S. Coletta 
 S. Messa ore 17:00 
 + Frasson Livio + Bulighin Antonio e Angelina 
 

Sabato 07 Marzo— S. S. Perpetua e Felicita 
S. Messa ore  17:00 
+ Zanutto Michela, Cusin Assunta e Defunti 
Carraro + Defunti Zorzetto + Giusti Antonio  
+ Rossetto Maurizio + Lisotto Giovanni Battista 
+ Gottardi Franco + Crosariol Luigi Anniversario 
 

Domenica 08 Marzo — S. Giovanni di Dio 
S. Messa ore 7:30 - 9:30 -III di Quaresima 
+ Midena Maria e Defunti Cester + Rosolen  
Adele + Defunti Rocco Rosalia e Morando  
+ Defunti Lorenzon Antonio + Pizzin Giovanni e 
Bellusso Amelia + Salatin Danilo e Daniele  
+ Sgorlon Savino Anniversario 

A FAMEJA DE  CORBOEÒN 
Edizione speciale per il 500°,  

è in  distribuzione in questi giorni (contando 

sui pochi volontari che ab-

biamo).  

Se non l’avete ancora ricevu-

to segnalatelo in sacrestia.  

Chi volesse averne una ulte-

riore copia può  

richiederla in sacrestia. 

Ogni Venerdì Alle ore 17.30  

dopo la Santa Messa Via Crucis  

Animata dai ragazzi del  

Catechismo. 

 
 

 

Le Sante Messe nelle Domeni-

che di Quaresima  saranno a-

nimate dai vari gruppi di  

catechismo. 

È ritornato alla Casa del Padre  

Missio Renato di anni 83. 

Venerdì 6 marzo 1° venerdì del 

mese si porta la Santa Comunio-

ne agli anziani ed ammalati del 

paese. 

Nelle domeniche 1,8 e 15 marzo presso i 

Locali Gini, dopo la Santa Messa delle 

ore 9.30, Noi Oratorio vi farà divertire 

con un film a sorpresa accompagnato 

da gustosa pizza e  pop-korn per un mo-

mento in compagnia e di divertimen-

to!!!!!tutti i bambini e i ragazzi sono in-

vitati a partecipare numerosi!!!! 

 


