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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù fa’ che noi, come Pietro Giacomo e Giovanni possiamo gustare quanto è bello stare con Te, 
perché non ci si stanca mai di stare con chi si ama veramente. Fa’ che tutti noi possiamo finalmente fare 

l’esperienza che credere in Te illumina la nostra povera vita.  
Grazie di questo cibo preparato con amore, ma ancora di più grazie perché fra di noi ci sei Tu. Amen.  

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 grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». (...)  
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Tabor, quella luce divina sotto la superficie del mondo  

Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di un alto monte. I monti sono come indici puntati verso il mistero e le 
profondità del cosmo, raccontano che la vita è un ascendere verso più luce, più cielo: e là si trasfigurò davanti a 
loro, il suo volto brillò come il sole e le vesti come la luce. L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per 
essere forte e viva deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un che bello! gridato a pieno cuore. 
Perché io credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato, perché credere è acquisire bellezza del vivere. 
Che è bello amare, avere amici, esplorare, creare, seminare, perché la vita ha senso, va verso un esito buono, che 
comincia qui e scorre nell'eternità. Quella visione sul monte dovrà restare viva e pronta nel cuore degli apostoli. 
Gesù con il volto di sole è una immagine da conservare e custodire nel viaggio verso Gerusalemme, viaggio 
durissimo e inquietante, come segno di speranza e di fiducia. Devono custodirla per il giorno più buio, quando il 
suo volto sarà colpito, sfigurato, oltraggiato. Nel colmo della prova, un filo terrà legati i due volti di Gesù. Il volto 
che sul monte gronda di luce, nell'ultima notte, sul monte degli ulivi, stillerà sangue. Ma anche allora, ricordiamo: 
ultima, verrà la luce. «Sulla croce già respira nuda la risurrezione» (A. Casati).   Ermes Ronchi 

Udienza. Il Papa: la musica sacra doni la bellezza di Dio, no a visioni nostalgiche 
 

Musica sacra sia inculturata nei linguaggi musicali dell’attualità. 

Sulla musica sacra e il canto liturgico, ha proseguito, “emerge una duplice missione” per la Chiesa: da una parte, si 
tratta “di salvaguardare e valorizzare il ricco e multiforme patrimonio ereditato dal passato, utilizzandolo con 
equilibrio nel presente ed evitando il rischio di una visione nostalgica o archeologica”: “D’altra parte, è necessario 
fare in modo che la musica sacra e il canto liturgico siano pienamente ‘inculturati’ nei linguaggi artistici e musicali 
dell’attualità; sappiano, cioè, incarnare e tradurre la Parola di Dio in canti, suoni, armonie che facciano vibrare il 
cuore dei nostri contemporanei, creando anche un opportuno clima emotivo, che disponga alla fede e susciti 
l’accoglienza e la piena partecipazione al mistero che si celebra. 
No a superficialità e banalità a scapito della bellezza. Certamente, ha commentato, “l’incontro con la 
modernità e l’introduzione delle lingue parlate nella Liturgia ha sollecitato tanti problemi: di linguaggi, di forme e 
di generi musicali”. “Talvolta è prevalsa una certa mediocrità, superficialità e banalità, a scapito della bellezza e 
intensità delle celebrazioni liturgiche. Per questo i vari protagonisti di questo ambito, musicisti e compositori, 
direttori e coristi di scholae cantorum, animatori della liturgia, possono dare un prezioso contributo al 
rinnovamento, soprattutto qualitativo, della musica sacra e del canto liturgico”. “La musica sacra e il canto 
liturgico – ha concluso Francesco – hanno il compito di donarci il senso della gloria di Dio, della sua bellezza, 
della sua santità che ci avvolge come una nube luminosa”. 

N.B. - Mercoledì 15 marzo ore 20:45  2° Incontro di preghiera quaresimale (Lectio) a Ballò, per tutti gli                       
                                                            operatori pastorali, animatori e fedeli tutti. 
- Sabato 18 marzo ore 20:30 in chiesa a Zianigo: Concerto quaresimale del Coro Croda Rossa  
                                                            organizzato dalla Società Operaia. Aperto a tutti. 
-Lunedì 20 marzo ore 20:00  Iscrizioni dei r agazzi/e che desiderano fare gli Animatori GREST 2017 
                                                  Ognuno nella propria parrocchia della Collaborazione. 
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Domenica  12 

II Quaresima A 

Gen 121, 1-4a 
Sal 32 

2Tm 1, 8b-10 
Mt 17, 1-9 

 
 

GIORNATA  
della CARITA’ 

08:00 def.ti:  Favaretto Emilio, Giulia* Concolato 
Marcello, Ernesto, Regina* def.ti Zampieri, 
Zamengo, Masiero, Callegaro* Pavanello Ida* Conte 
Adino e fam. Conte* Gallo Antonia*  

 
 
 

10:30 def.ti: Calzavara Regina, def.ti Biliato* Giust 
Luisa e fam. Moressa* Gallo Libero* Castagna 
Riccardo* 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Ribon Franco, Giorgio* Perale Luisa* 

09:00 S. Messa animata dai ragazzi di 3° elem.  
def.ti: Cazzin Yari, Boato Alessandro* Simionato 
Albano* De Gasperi Giovanni e fratelli* Campi 
Giovanni, Emilia*  
 

10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, 
Antonio* Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Righetto Giuseppe, Paolo, Bruna* Concolato 
Ermanegildo, Antonietta, suor Mercede* Bragotto 
Filippo, Zancan Lanfranco, Ruffato Amabile* Schiavon 
Lina* Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* 
Bulegato Mara ord. Amici* Giacomin Domenico, 
Celestina Imelda* 
 

15:00 Prima Confessione dei ragazzi di 3° elem. 

Lunedì 13 18:00 S. Messa 20:30 in Oratorio Incontro Segreteria del CPP 

Martedì 14 18:00 def.ti: Brazzolotto Giovanni* 08:30 def.ti: per le anime del purgatorio* 

Mercoledì  15 18:00 S. Messa  

Giovedì 16 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta* 

Venerdì  17 09:00 S. Messa  
 

15:00 Via Crucis 
 

16:30 S. Messa di S. Giuseppe presso la  
            chiesetta Dissegna 
def.ti Dissegna* Serena Mario* 
 

20:30 Via Crucis 

15:00 Via Crucis 

Sabato  18 15:00 S. Messa di S. Giuseppe presso    
        abitazione Vescovo Pietro e processione   
       con l’immagine di S. Giuseppe al Capitello 
In questa ricorrenza, Festa del papà, sono invitati i 

papà con le proprie famiglie! 
 

18:00  def.ti: Mion Giuseppe, Massimiliano* def.ti 
fam. Boesso, Grazian* Pesce Giuseppe, Bonaldo 
Irma* Ragazzo Galdino* Vanzetto Adamo, Cagnin 
Angela, Mario, Mosè* def.ti fam. Campagnaro 
Giovanni*  Canuto Teresa, Trevisan Eugenio, 
Antonia, Rita* Leone Zamengo, Antonia Fanton* 
Montin Cesira* Favaro Luigi, Ines* Galdiolo Luigi 
(Ann)* Perale Natale, Bragaglio Renato, Merenziana, 
Perale Franco* 

 

 

 

 

Domenica  19 

III Quaresima 

A 

Es 17, 3-7 
Sal 94 

Rm 5, 1-2.5-8 
Gv 4, 5-42 

08:00 def.ti:  Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, 
Anita, Italo, Gildo* Mocellin Domenico* Sabbadin 
Giuseppe* Gallo Antonia*  

 

10:30 Battesimo di  
     Vittadello Cristian di Mauro e Martin Debora.   
 

def.ti: Palladino Vito, Maria* Baldan Lino, def.ti 
fam. Castellan, Baldan* Biasibetti Luigi, Bergamo 
Giuseppe* 

S. Messa per i soci  della Società Operaia 
segue Alza bandiera e pranzo.  

 
 

18:00 def.ti: Ribon Giuseppe Ofelia* Ribon Franco, 
Giorgio, Milan Giulio* 

09:00 S. Messa animata dai ragazzi di 3° e 4°  
           elem. con la Consegna della Tunica ai  
           ragazzi di Prima Comunione 
def.ti: Bortolozzo Giovanni, Olga* Zanbon Mario, 
Anna, Roberto* Zavan Ettore e fam.* Pietrobon 
Santina, Renata* 
 

10:30 def.ti: Stocco remo* De Franceschi Gianni* 
Simionato Francesco, Gioconda, Franca* Nonni 
Simionato, Celegon* Ometto Gino* Alfio Serafin* 
Concollato Ermenegildo, Antonietta, suor Mercede* 
Mario, Rosanna, def.ti Prevedello, Scolaro* Maso 
Adriano, Maria, Fernando, Emilia, Pietro, Danilo* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 

N.B. Grazie al gruppo del carnevale di Zianigo che ha r icavato € 1500 per contribuire alla spesa per l’acquisto 

delle nuove sedie dell’oratorio (€ 9100). 


