
LO SPLENDORE DI GESÙ FIGLIO DI DIO 

Dalla sua nascita al suo ritorno al Padre, 
l'itinerario terreno di Gesù è stato un pas-
saggio dalla morte alla vita, dall'umiltà all'e-
saltazione nella luce divina. Il Vangelo della 
trasfigurazione secondo Luca lascia intrave-
dere soprattutto il modo in cui Gesù l'ha vis-
suto, il segreto della sua ferma decisione 
con cui è salito verso la città dove sentiva 
che sarebbe avvenuta la sua «partenza» da 
questo mondo, Gerusalemme. 

Gesù ha attinto e rinnovato continua-
mente nella preghiera il deciso attaccamen-
to alla sua missione e la forza di percorrere 
fino in fondo la strada tracciata dalle 
Scritture. Nelle lunghe notti passate in soli-
tudine, egli meditava ciò che Mosè e i pro-
feti avevano detto sul Servo di Dio, in parti-
colare a riguardo di ciò che sarebbe avvenu-
to a Gerusalemme. Nelle ore del turbamen-
to e dell'angoscia, egli trovava conforto e 
sicurezza presso il Padre, la cui voce gli rin-
novava, nel segreto della preghiera, la pro-
pria fiducia.  

Un giorno Pietro, Giacomo e Giovanni, 
che saranno testimoni dell'agonia del Signo-
re al Getsemani, hanno sentito questa voce 
sul monte della trasfigurazione. Grazie alla 
loro testimonianza, essa risuona ancor oggi, 
per far fronte allo scandalo della passione e 
della crocifissione di Gesù. 

Infatti, è sempre grande la tentazione di 
rifiutare la croce di Gesù e cedere al fascino 
delle «cose della terra», come dice S. Paolo, 

esortando i cristiani a non correre verso la 
loro perdizione. «Non dimenticate, aggiun-
ge, che la nostra patria è nei cieli, dove ri-
torneremo, quando il nostro misero corpo 
sarà trasfigurato ad immagine di quello di 
Cristo. Perciò, rimanete saldi nel pellegri-
naggio del vostro esilio, con la forza del Cri-
sto che è in voi». 

La solenne promessa fatta un tempo «a 
favore di Abramo e della sua discendenza 
per sempre», cioè che il popolo dei credenti 
sarebbe stato più numeroso delle stelle del 
cielo, si compirà. Ogni anno, la Quaresima, 
salita verso la Pasqua, ci fa percorrere que-
st'itinerario nelle celebrazioni liturgiche, so-
prattutto mediante i segni efficaci della san-
ta Messa. 

Dio non rinnega il proprio giuramento. 
Oggi noi ne abbiamo il pegno non nel rito di 
animali sacrificati, ma nel suo Figlio, il cui 
corpo è stato offerto perché noi divenissi-
mo, in lui, un solo corpo e un solo spirito. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 14  AL 20 MARZO 2022 

 
Lunedì 14, Palse ore 8.00 
Martedì 15, S. Giuseppe ore 18.00 
BISCONTIN ANTONIO E IDA. 
DEFUNTI DELLA FAM. SANTAROSSA. 
PASUT GIUSEPPE E ANGELO. 
Mercoledì 16, Palse ore 8.00. 
PORRACIN GIUSEPPE, GENOVEFFA E ANTONIO. 
SANTAROSSA ELISABETTA E SANTE. 
Giovedì 17, Pieve ore 18.00 
BAGGIO BRUNO E LUIGINA. 
MORO RODOLFO. 
Venerdì 18, Palse ore 8.00 
Sabato 19, Palse ore 18.00 
ANN. DI PIVETTA ERNESTO E DANILO. 
COPAT ERMANNO. 
PARO GIANFRANCO. 
ZIGAGNA GINO. 
SANTAROSSA ALEX, GIOVANNI E TURCHET CELE-
STINA. 
FERNANDA E DEFUNTI BISCONTIN. 
GASPARDO PIETRO E GIOVANNI, BORTOLUSSI 
GIUSEPPINA E SR. VILMA. 
NIZZETTO MARIA, JOLE E FUGOLO ROSA. 
 
Domenica 20, III DI QUARESIMA 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI BORTOLIN E VARUZZA. 
CASETTA FLAVIO. 
FORNASIER RODOLFO. 
CORAZZA ILEANA. 
TURCHET EUGENIO E PICCOLO IDA. 
FABBRO RODOLFO, CIGANA UMBERTO E MAR-
CELLA 
SANTAROSSA STEFANO, ROSA E MARIA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
GAVA LISIANA E FAM. 
MARCUZZO DAVIDE, BOER PASQUA E RADO RO-
SA. 
MARTONE IOLANDO E AURORA. 
BASSETTO LUIGI E FEDRIGO ENNIO. 
DELLA TOFFOLA ANTONIO. 
PASE MARIO E GALANTE MATILDE. 
IN ON. DELLA MADONNA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
SANTAROSSA MARCELLA E BIASOTTO SERGIO. 

VESPERI 
Al pomeriggio, alle ore 15.00 in chiesa a Palse, 
esposizione del Santissimo e canto dei Ve-
speri. 
 
VIA CRUCIS 
Venerdì 18, alle ore 19.00 in chiesa a Palse, 
Via Crucis. 
 
OFFERTE PER IL CARITAS BABY HOSPITAL 
Continua l’iniziativa quaresimale di solidarietà 
per l’Ospedale pediatrico di Betlemme. Sia in 
chiesa a Palse che a Pieve ci sono le apposite 
cassette per le offerte, e le scatoline “Un pa-
ne per amor di Dio”. 
 
INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE 
Domenica 20, alle ore 16.00, in chiesa par-
rocchiale, incontro dei genitori dei bambini e  
delle bambine che si preparano alla loro pri-
ma Comunione Eucaristica. 
 
AIUTI PER L’UCRAINA 
Si possono sostenere gli interventi di Caritas 
Italiana attraverso la Caritas Diocesana. È pos-
sibile fare una donazione, causale “Europa/
Ucraina”. 
 
SAN GIUSEPPE 
Sabato 19 è la festa di S. Giuseppe. Siccome 
cade di sabato e in quaresima, non sarà possi-
bile celebrare in suo onore. Festeggeremo S. 
Giuseppe domenica 1 maggio, in tutte le S. 
Messe che saranno celebrate in quel giorno, 
compresa la S. Messe “prefestiva” di sabato 
30 aprile. 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
Indossare la mascherina, preferibilmente FFP2 
Osservare la distanza prescritta. 
Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
Se in quarantena, non partecipare. 


