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II^ DOME�ICA DI QUARESIMA 
 

Dalla nube luminosa,  

si udì la voce del Padre: 

«Questi è il mio Figlio, l’amato:  

ascoltatelo!» 
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IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

+ Dal Vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed 
ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da gran-
de timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». 
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di 
questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Dimmi che padre hai e ti dirò chi sei. 

 
Abbiamo appena festeggiato la festa del papà ed è doveroso rendersi conto della fortuna che 
abbiamo avuto attraverso la vicinanza dei nostri genitori e in modo particolare del papà. È più 
facile avere in mente la mamma, e di solito è anche quella più festeggiata, ma la figura paterna è 
altrettanto importante e completa quella “cosa” meravigliosa che è la famiglia. Il rapporto con il 
padre è una delle relazioni talvolta più complesse ma proprio per questo più determinanti circa la 
formazione della persona a partire da quando si è nell’età dell’infanzia. Espressioni del tipo 
“bastava un’occhiata” dicono già quanta forza ha la presenza paterna rispetto al modo di esserci, 
che varia in base alla propria storia personale. A volte chiediamo ai figli o ai piccoli di avere 
rispetto per il papà e di andare d’accordo con lui.. ma noi che siamo adulti ci siamo mai chiesti 
ultimamente che rapporto abbiamo con il padre? Non importa che sia vivo o morto, perché spes-
so la sua “figura” è dentro di noi anche a mille chilometri di distanza, e la cosa ancora più strana 
è che ricordiamo o non vogliamo ammettere le situazioni di maggior difficoltà che in qualche 
maniera non abbiamo superato. Ebbene, fare i conti con i propri genitori e soprattutto riconciliar-
si con il proprio padre è fondamentale perché in esso noi, volenti o nolenti, ci rispecchiamo, e 
rifiutare o continuare su un rapporto non risolto continuerà a provocare situazioni di disagio den-
tro noi stessi e di conseguenza nel rapporto con i propri figli e con i vari tipi di autorità. Mi han-
no sempre colpito molto i brani biblici su San Giuseppe, quale espressione della paternità di Ge-
sù. Il primo quando i pastori vengono a vedere il bambino e si dice “trovarono Maria e Giuseppe 
vicino alla mangiatoia”: forse anche i padri d’oggi devono ritrovare in modo più forte il loro 
posto dentro la famiglia, cioè vicini alla mangiatoia che contiene i loro figli, attorno al tavolo da 
cucina almeno puntuali per la cena, o interessati dei luoghi dove essi vivono come la scuola, lo 
sport e soprattutto il tempo libero, con cui condividere tempo, sorrisi e dialogo. Il secondo quan-
do si dice che Maria e Giuseppe erano pieni di meraviglia quando sentivano parlare di Gesù: 
forse i padri dovrebbero stupirsi e meravigliarsi di più dei loro figli, cioè innanzitutto conoscere 
cosa fanno, cosa provano, se sono contenti o tristi per qualcosa, magari oltre ai soliti rimproveri 
fare dei complimenti (qual è l’ultima volta che hai detto qualcosa di bello a tuo figlio/a?), dire 
che sono contenti di avere un figlio/a come lui/lei non perché è bravo a fare delle cose, ma sem-
plicemente perché è il proprio figlio voluto e amato. Il terzo brano è infine quello in cui si dice 
che Giuseppe si alzò di notte, prese con se il bambino e fuggì in Egitto: forse i padri devono pro-
teggere di più i propri figli e non basta andare a lavorare per dire di fare qualcosa per loro.. i figli 
spesso vivono delle “notti” in cui vedono buio nella loro vita e hanno bisogno di essere sostenuti 
e accompagnati.. la cultura tanto aperta e giovanile in realtà spesso ha elementi persecutori circa 
il come uno deve essere, il come vestire, cosa dire, come comportarsi secondo le mode e tutte 
queste cose non rispondono a un  vero modo di essere giovani che crescono serenamente verso il 
futuro, il padre rappresenta “le regole”, cioè la strada maestra per essere felice per cui ogni padre 
deve essere responsabile di questo nel viverle in prima persona e nel comunicarle con l’affetto e 
con l’esempio, che viene prima di tante cose che si fa presto a dire ma che magari non si vivono. 
Buona paternità a tutti i genitori che vogliono vivere con grande qualità il compito a cui sono 
chiamati. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

CA’ RAI"ATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     20  MARZO 2011 20  MARZO 2011 20  MARZO 2011 20  MARZO 2011    ---- 1i^  di quaresima. 1i^  di quaresima. 1i^  di quaresima. 1i^  di quaresima. 
Ore   8,00 - Gazzola Marco (classe) - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - 

Chemello Antonio e Caterina - Dussin Alberico (ann.). 
Ore 10,00 - Ferronato Fausto (amici ciclisti) - Rebellato Giuseppe e Marin Teresa - Tede-

sco Caterina e Marito - Per tutti i Giuseppe/ine vivi e defunti - Boffo Gio-
vanni, Delfina e Daniele. 

Ore 18,30 - Tonin Caterina ved. Marostica (nipoti) - Marostica Guido e Famigliari - Fer-
ronato Fausto - Marin Giovanni e Gazzola Elisa.        

LUNEDÌ  21  MARZO LUNEDÌ  21  MARZO LUNEDÌ  21  MARZO LUNEDÌ  21  MARZO     2011 2011 2011 2011 - S. Benedetto    
Ore 18,30 - D.ti Pellizzer e Masaro. 
MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        22  MARZO 22  MARZO 22  MARZO 22  MARZO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 18,30 - Farronato Luisa. 
MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     23  MARZO  23  MARZO  23  MARZO  23  MARZO     2011201120112011    
  Ore   9,00 - Artuso Natale e Maria. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        24  MARZO 24  MARZO 24  MARZO 24  MARZO     2011 2011 2011 2011  
Ore 18,30 - Campagnolo Cecilia. 
VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        25  MARZO 25  MARZO 25  MARZO 25  MARZO     2011 2011 2011 2011 ----    Annunciazione Del signore    
  Ore   9,00 - Geremia Livio - Pasqual Fausto. 

SABATOSABATOSABATOSABATO     26  MARZO  2011  26  MARZO  2011  26  MARZO  2011  26  MARZO  2011     
Ore 18,30 - Ferronato Angelina in Marin - Turcato Teresa e Stefano - Vettorello Ma-

rio - Frigo Mario - Favero Giuseppe e Leone, Lando Amabile. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     27  MARZO 2011 27  MARZO 2011 27  MARZO 2011 27  MARZO 2011    ---- 1ii^  di quaresima. 1ii^  di quaresima. 1ii^  di quaresima. 1ii^  di quaresima. 
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe - Colombo Teresa e Famigliari - D.ti Barichello - Dal-

la Bianca Antonia - Morassut Guido. 
Ore 10,00 - Fogal Denis - Pasqual Andrea e Mafalda - Rizzi Augusto e Famiglia - 

Mazzarolo Gino, Luigia e Figlie - Tonin Caterina ved. Marostica (Cognati 
Marostica). 

Ore 18,30 - Ferronato Fausto - Tonin Caterina ved. Marostica (nipoti).     

����    PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Corte. 
 

 

� DOMENICA  20  MARZO  2011DOMENICA  20  MARZO  2011DOMENICA  20  MARZO  2011    
� Ore 10,00 RITIRO per CRESIMA�DI, GE�ITORI e Figli.  

� S. messa animata dai ragazzi/e di 3^ media. 
 

� LUNEDI’  21  MARZO  2011 LUNEDI’  21  MARZO  2011 LUNEDI’  21  MARZO  2011  

� Ore 20,30 prove di canto per UOMINI. 
� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    22  MARZO  2011 22  MARZO  2011 22  MARZO  2011 
� Ore 15,00 CATECHISMO . 

� Ore 20,30 incontro GRUPPI GIOVANISSIMI.  
� Corso sulla affettività per 2^ superiore a San Zenone. 

� MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    23  MARZO  201123  MARZO  201123  MARZO  2011 

� ADORAZIONE: dal termine della messa fino alle ore 18,30. 

� Ore 20,30: CO�SIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
� GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    24 24 24    MARZO  2011MARZO  2011MARZO  2011 

� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00      
� Ore 20,30 prove di canto per DONNE. 
� Ore 20,45 incontro per Animatori ACR e Giovanissimi. 

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    25 25 25    MARZO  2011MARZO  2011MARZO  2011 

� Ore 9,00 s. messa in parrocchia. 

� Ore 15,00 VIA CRUCIS per tutti. 

� Ore 20,00 al MO�TE, s. messa celebrata da d. Giuseppe Rizzo 

nel 50° anniversario della proclamazione a SA�TUARIO della 

CHIESETTA DEL MO�TE. 

� SABATO  26  MARZO  2011 SABATO  26  MARZO  2011 SABATO  26  MARZO  2011  

� Ore 15,00: Gruppo TERZA MEDIA. 
� Ore 15,00: prove Coretto dei ragazzi. 
� Ore 17,30 - 18,30 possibilità di CO�FESSIO�E per tutti. 
� Ore  18 , 30O re  18 , 30O re  18 , 30O re  18 , 30  s .  messa  an ima ta  da i  r agaz z i / e  d i  5 ^  E l em s .  messa  an ima ta  da i  r agaz z i / e  d i  5 ^  E l em s .  messa  an ima ta  da i  r agaz z i / e  d i  5 ^  E l em s .  messa  an ima ta  da i  r agaz z i / e  d i  5 ^  E l em .  .  .  .   
 

� DOMENICA  27  MARZO  2011DOMENICA  27  MARZO  2011DOMENICA  27  MARZO  2011    
� Ore 9,30 benedizione MOTO. 

� Ore 10,00 s. messa animata dai ragazzi/e di 2^ Elementare. 

Ritiro 1^ confessione. Segue pranzo insieme. 

INTENZIONI SANTE MESSE 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� ALTRI AVVISI e APPUNTAMENTI: 

• BE�EDIZIO�E DELLE FAMIGLIE: questa settimana è sospesa. 

• COLLETTA PER IL PAPA: per il Convegno dei Vescovi con il Papa ad Aquileia, 
siamo invitati a contribuire per le spese. Come cristiani ci sentiamo corresponsabili! 

• Lunedì 28 marzo ore 20,30 a San Zenone, incontro per CATECHISTE 
delle 4 Parrocchie (Ca’ Rainati, San Zenone, Mussolente, Casoni). 

• Domenica 3 Aprile ore 10,00 S. CRESIMA conferita dal nostro Vesco-

vo Mons. Gianfranco Agostino Gardin. 

• Sabato 9 aprile ore 15,00: PRIMA CO�FESSIO�E per 2^ elementare. 


