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«Questi è il mio Figlio, l’amato: 

ascoltatelo!» 
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IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

• Dal Vangelo secondo Marco  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li con-

dusse su un alto monte, in disparte, loro soli.  

 Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bian-

chissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 

E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la 

parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; faccia-

mo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva 

infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li 

coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, 

non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 

 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcu-

no ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse 

risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa 

volesse dire risorgere dai morti. 
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La porta dell’ascolto 

 

Scusa hai detto qualcosa? Tante volte è questa la frase con cui dopo un ascolto distrat-

to ci rivolgiamo al nostro interlocutore, con aria tra il finto attento e un gesto di penti-

mento per essere stati distratti da altri pensieri. Ascoltare non è assolutamente facile, 

perché tante volte confondiamo questo gesto con tante altre cose ben più limitate co-

me “ti trovo interessante”, “credo di capire”, “sento la tua voce o vedo che ti agiti”, 

“mi colpisci”, “parla pure ma in realtà so già cosa vuoi dire..”, e capita ancora più 

spesso che appena la persona che ci sta davanti comincia a parlarci di una sua espe-

rienza.. ecco che quasi subito lo interrompiamo dicendo che “anch’io ho vissuto qual-

cosa di simile.. e non smettiamo più di raccontargli di noi, anziché stare zitti e sentire 

cosa l’altro ha da dirci. Se poi, ascoltare, è già complicato da un punto di vista umano, 

tra persone che di vedono e si sentono, immaginiamo quanto difficoltoso diventa 

“udire” un Altro che neppure si vede, si sente e non si sa che cosa vuole da noi.. 

Il termine “ascolto” significa  “porgere l’orecchio”, cioè io metto il mio orecchio sul 

tuo cuore affinchè tu possa farmi sentire il battito, che cosa provi, come stai vivendo, 

come fa il bambino quando appoggia la sua testa sul grembo della mamma; il termine 

ascolto significa anche “prestare l’orecchio” e questo atteggiamento è estremamente 

importante perché tu puoi aiutare un altro ad ascoltare se stesso, attraverso il prestito 

del tuo orecchio.. qualche volta infatti con qualche amico o una persona che ti ha a-

scoltato veramente hai avuto in dono il fatto di aver ascoltato-capito meglio te stesso, 

come se l’altro fosse stato una specie di cassa di risonanza, o uno specchio, o sempli-

cemente uno che ti ha voluto bene e tu hai imparato a volerti bene grazie al bene che 

lui ti ha voluto.. 

Mettersi in ascolto di Dio allora significa: attraverso la Parola e l’Eucarestia, porgere 

l’orecchio sul suo cuore e percepire l’amore che ha proprio per me e per tutta la Chie-

sa; inoltre significa: attraverso il discernimento della sua volontà e del suo progetto 

sulla nostra vita, permettere che Lui con le persone da Lui mandate,  ci aiuti a capire 

chi siamo veramente e qual è la nostra strada per essere felici. 

Un cordiale saluto, don Luciano 

 

 
In chiesa, presso l’altare del battistero, è allestita una mostra del libro sui temi della 

educazione dei figli, sulla vita dei santi e sui temi della fede. I libri possono essere 

presi in prestito come si fa in una biblioteca e riportati appena finito di leggerli, dopo 

Pasqua, entro il mese di Aprile. Leggere qualcosa di formativo, diverse dalle riviste 

che si trovano dalla parrucchiera o al bar, è importante per la propria crescita e matu-

razione come persone e come cristiani! 

“BEI” LIBRI DA LEGGERE… 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      4   MARZO  2012  4   MARZO  2012  4   MARZO  2012  4   MARZO  2012 - 2^ di Quaresima                                                                                                                  
Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Artuso Luigi - Martinello Piera 

e Domenico - Reginato Angelo e Maria - P. Angelo Zen e Fratelli - 

Tedesco Venanzio e Luminatrice - Dussin Francesco e Elsa. 

Ore 10,00 - Dal Molin Ernesto (ann.) - Marostica Gino - Zilio Maurizio e Clorinda 
- Carron Angelo - Botteon Domenico - P. Angelo Zen (Gr.Missionario) - 

Minetto Ezio (Catechiste) - Minato Ida (Figlie) - Cremasco Luciano e An-

gelo - Zen Marcella e Mario. 

  Ore 18,30 - Marostica Dino - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Carron Nino e Ge-
nitori.  

  

lunedì lunedì lunedì lunedì      5  MARZO  2012 5  MARZO  2012 5  MARZO  2012 5  MARZO  2012     
  Ore 18,30 - Minato Milva (ann.). 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         6  MARZO  6  MARZO  6  MARZO  6  MARZO     2012 2012 2012 2012     
  Ore 18,30 - Ferronato Fausto. 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      7   MARZO  2012 7   MARZO  2012 7   MARZO  2012 7   MARZO  2012     
  Ore   9,00 -  Guarda Rosa (ann.) - Carron Lorenzo. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          8   MARZO    8   MARZO    8   MARZO    8   MARZO      2012201220122012  
Ore 18,30 - Ferronato Santina e Angelo (ann.) - Gasparini Basilio e Angelina. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          9   MARZO   9   MARZO   9   MARZO   9   MARZO     2012201220122012       

        Ore  9,00 - D.ti Marcon e Botteon. 

 SABATOSABATOSABATOSABATO      10  MARZO  2012                                    10  MARZO  2012                                    10  MARZO  2012                                    10  MARZO  2012                                      
  Ore 18,30 - Mazzarolo Ferruccio (ann.) - Frigo Cirillo e Maria - Masin Francesco e 

Angela - Minato Massimiliano, Angela e Figlie - Mardelotto Maria - 

Visentin Giuseppe -. D.ti Botter Danilo - Munarolo Carlo e Norma. 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      11   MARZO  2012  11   MARZO  2012  11   MARZO  2012  11   MARZO  2012 - 3^ di Quaresima                                                                                                                  
Ore   8,00 - P. Angelo Zen. 

Ore 10,00 - Dussin Francesco e Elsa (ann.) - Battocchio Girolamo e Minato Milva 
- Marostica Gino - Carron Angelo - Botteon Domenico - D.ti Favero e 

Menegon - Tedesco Mario e Genitori. 

  Ore 18,30 - Ferronato Agnese - Ferronato Fausto - Marostica Dino (cl.61).     

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� Pulizia : Catechismo: Genitori 3^ elem.; Oratorio: Gen. 3^ media 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Piave e San Francesco. 
 

� DOMENICA  4  MARZO 2012DOMENICA  4  MARZO 2012DOMENICA  4  MARZO 2012DOMENICA  4  MARZO 2012        
• Ore 10,00 s. messa nel trigesimo della morte di P.Angelo Zen, 
con la concelebrazione di D. Felice, P. Giordano e don Luigi. 

Sentiamoci uniti nella preghiera Comunitaria.    

• RITIRO  per Genitori e ragazzi della PRIMA CONFESSIONE.    

• Ore 15,00 cinema per ragazzi: TRASFORMERS 3.    

� LUNEDI’  5  MARZO  2012LUNEDI’  5  MARZO  2012LUNEDI’  5  MARZO  2012LUNEDI’  5  MARZO  2012     
� Ore 20,30 a San Zenone, sala Papa Luciani, incontro di tutte le Co-

rali del Vicariato “Il significato del canto nella liturgia”. 
� Ore 20,30 3° incontro di formazione Genitori Scuola Materna. 

� MARTEDI’  6  MARZO  2012MARTEDI’  6  MARZO  2012MARTEDI’  6  MARZO  2012MARTEDI’  6  MARZO  2012 
� Ore 20,30 incontri Gruppi Giovanissimi. 
� Ore 20,30 prove di CANTO per TUTTI. Seguono le votazioni 

del Rappresentante della Corale in Consiglio Pastorale. 

� MERCOLEDI’  7  MARZO  2012 MERCOLEDI’  7  MARZO  2012 MERCOLEDI’  7  MARZO  2012 MERCOLEDI’  7  MARZO  2012     
� ADORAZIONE EUCARISTIA: dopo messa, dalle 9 alle 21,00.  

� Ore 20,30 presso Auditorium Comunale, 2° incontro formativo 

per GENITORI delle medie e superiori. 

� GIOVEDI’  8  MARZO  2012 GIOVEDI’  8  MARZO  2012 GIOVEDI’  8  MARZO  2012 GIOVEDI’  8  MARZO  2012     
� Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,00. 

�  venerdì  9  MARZO  2012  venerdì  9  MARZO  2012  venerdì  9  MARZO  2012  venerdì  9  MARZO  2012     
� Ore 15,00 VIA CRUCIS.  

�     Sabato  10  MARZO  2012 Sabato  10  MARZO  2012 Sabato  10  MARZO  2012 Sabato  10  MARZO  2012     

� Ore 15,30/18,30 possibilità di CONFESSIONI per TUTTI 
� Ore 18,30 s. messa con la consegna della Parola di Dio ai ra-

gazzi/e di 1^ media. Segue pizza in Oratorio. 

� DOMENICA  11  MARZO 2012DOMENICA  11  MARZO 2012DOMENICA  11  MARZO 2012DOMENICA  11  MARZO 2012        
• Ore 10,00 s. messa e RITIRO per Genitori e ragazzi e  di 3^ 
media (Cresima).    

� FESTIVAL DEGLI AQUILO�I: manifestazione per tutto il giorno 

per i ragazzi e le famiglie con apertura Stand gastronomico, presso zona 

Zard Plast. Siamo tutti invitati. 

� PELLEGRI�AGGIO I� TERRA SA�TA: dal 6 al 13 settembre 2012. 

Vedere locandine alle porte della chiesa o in sacrestia. 

�.B.: il Parroco è assente da lunedì 5 a venerdì 9. 


