
LA BELLEZZA DI GESÙ 
 

La vita cristiana è un lungo cammino di fe-
de, percorso normalmente a passi lenti, più o 
meno regolari, a volte esitanti, a volte con 
cadute. Durante questo cammino, per vince-
re il dubbio che può insinuarsi o tormentare, 
e la fatica che si fa sentire, per continuare no-
nostante tutto ad avanzare, si ha spesso biso-
gno di essere incoraggiati, trascinati dagli al-
tri. Occorre anche fermarsi e riflettere a fon-
do, per tornare a fissare lo sguardo sulla me-
ta da raggiungere, per ravvivare le proprie 
motivazioni di fondo e la speranza. 

Gesù ha guidato gli apostoli verso la pie-
nezza della fede alla quale li chiamava, tenen-
do conto di questi ritmi della marcia. A volte 
sembra aver esitato a rivelare loro chiara-
mente la sua identità profonda e ciò che lo 
aspettava, la sua Pasqua di morte e risurre-
zione. E quando ne ha parlato in qualche mo-
do, ha spesso raccomandato loro, secondo la 
testimonianza dell’evangelista Marco, di non 
parlarne ad altri.  

Nello spirito della Quaresima veniamo invi-
tati a mettere in pratica il Vangelo senza esi-
tazioni, paure e senza indebolirne le esigen-
ze. Nulla e nessuno potrebbe far paura a chi 
ha davvero fiducia nel Padre: Dio è per noi, ci 
ha scelti per fare di noi dei discepoli del suo 
Figlio. Non solo: ha voluto anche farci condi-
videre la sua stessa vita divina. Ma dato il 
tanto male che c’è nel mondo, non si può es-
sere discepoli di Gesù senza dover pagare un 
prezzo, che a volte può essere alto. 

Si farebbe volentieri a meno di questo lato 

oscuro della nostra esistenza cristiana: ma 
condividere in tutto il cammino di Gesù, an-
che quando è duro, è la condizione per rima-
nergli vicino, per condividere anche la sua Pa-
squa di risurrezione.  

Qui in terra lo splendore della Trasfigura-
zione, manifestata sul monte ai tre discepoli, 
può essere solo passeggero. Non è ancora 
giunto il momento di isolarsi su «un alto 
monte». Questo è il tempo della fede e della 
speranza senza clamore. E dell’amore impe-
gnato verso il prossimo. 

Ma, qualunque cosa accada, quand'anche 
tutto sembrasse rimesso in discussione, una 
certezza, sulla quale occorre basarsi ferma-
mente, si impone: Dio è fedele, non ritira le 
sue promesse.  

È ciò che richiama, fra l'altro, questo tem-
po di Quaresima, che ci fa mettere i nostri 
piedi dove Gesù ha lasciato le sue orme, per 
assomigliare a lui nella fedeltà al Padre e nel-
la bontà verso i fratelli.  
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 1 AL 7 MARZO 

 
Lunedì 1 marzo, Palse ore 8.00. 
ANN. DI SALAMON PIERINA. 
Martedì 2, S. Giuseppe ore 18.00 
SANTAROSSA ADELINA E GIORGIO. 
ZANETTI GIOVANNI. 
ZANETTI GIUSEPPE E MENEGHEL  PAOLINA. 
SANTAROSSA PAOLO E BRUN AMABILE. 
SANTAROSSA GIUSEPPE E ZANETTI SANTE. 
DEFUNTI DI TURCHETTO ROSALIA. 
CORAN MARINELLA. 
Mercoledì 3, Palse ore 8.00 
ZANESE ATTILIO E LUIGIA. 
PORRACIN GIUSEPPE, GENOVEFFA E ANTONIO. 
Giovedì 4, Pieve ore 18.00 
PASE BRUNO E GALANTE MATILDE. 
Venerdì 5, Palse ore 8.00 
ANN. FABBRO EGIDIO E DEF. DALLA RIVA. 
Sabato 6, Palse ore 18.00 
PIVETTA ERNESTO E DANILO. 
ANN. BISCONTIN ROBERTO. 
DEFUNTI GASPARDO E BORTOLUSSI. 
 
Domenica 7, III DI QUARESIMA 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
PORRACIN GIUSEPPE, GENOVEFFA E ANTONIO. 
TURCHET ANGELO (BAROS). 
SONEGO ERNESTO E SEDRAN ANGELA. 
VERARDO FEDERICO E SONEGO LIDIA.. 
PIVETTA PIETRO, PANGRAZIO, PALMIRA, ORE-
STE E GIOVANNI. 
SORELLE SANTAROSSA (VIA BRUNIS). 
CIGANA MARIA. 
DEI NEGRI TERESA, BOSCARIOL VITTORIO E 
GIOVANNI. 
IN ON. DELLA MADONNA DE PERS. DEVOTA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
SARTOR MARIO, MASSIMILIANO, TERESA E  
GIAMPAOLO. 
FRATELLI E SORELLE DI SALAMON MARIO. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
ANN. BOZZATO ASSUNTA E  SARTOR MARINO. 
 

VESPERI 
Questa domenica, alle ore 15.00, adorazione 
del Santissimo e canto dei Vesperi, alle ore 
15.00 
 
VIA CRUCIS 
Venerdì, alle ore 20.00 in chiesa parrocchiale, 
Via Crucis. 
 
COMUNIONE MALATI 
Venerdì 5, primo venerdì del mese, d. Chino 
porterà la S. Comunione ad anziani e  infermi 
che ne fanno richiesta. 
 
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA QUARESIMA 

In questo tempo di conversione rinnovia-
mo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” 
della speranza e riceviamo a cuore aperto l’a-
more di Dio che ci trasforma in fratelli e sorel-
le in Cristo.  

Nella notte di Pasqua rinnoveremo le pro-
messe del nostro Battesimo, per rinascere uo-
mini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spi-
rito Santo.  

Ma già l’itinerario della Quaresima, come 
l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la 
luce della Risurrezione, che anima i sentimen-
ti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole se-
guire Cristo. 

 
PROGETTO TALI 
Durante la Quaresima stiamo raccogliendo 
offerte per la scuola della Missione di Talì, in 
Sud Sudan.  
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


