
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            Siamo tutti mendicanti di luce. Come Pietro        Mt. 17, 1 – 9  

La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci spiazza subito con un 
Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, al monte della 
trasfigurazione; dall’arsura gialla, ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle 
stagioni, inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita intera mostra la sua verità 
profonda, che un poeta esprime così: «Tu sei per me ciò ch’è la primavera per i fiori» (G. 
Centore). «Verità è la fioritura dell’essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire 
della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il percorso della realtà è come quello dello 
spirito: un crescere della vita. Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo 
i primi chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in 
alto, là dove la terra s’innalza nella luce, dove l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, 
dove nascono le acque che fecondano la terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun 
dettaglio è riferito se non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così 
eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso l’esterno, cattura la materia degli abiti e 
la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore. 
L’entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire che la fede 
per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un 
innamoramento, da un «che bello» gridato a pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani 
è ridipingere l’icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di troni e 
di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, 
come sul Tabor. Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e non illumini 
l’uomo, «non ci interessa un divino che non faccia fiorire l’umano. Un Dio cui non 
corrisponda la fioritura dell’umano, il rigoglio della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» 
(D. Bonhoeffer). Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in 
altra luce, venire davvero alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per 
nascere del tutto. Viene una nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo passo: ascoltate 
lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo 
occhi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio. Come il Signore Gesù abbiamo dentro non 
un cuore di tenebra ma un seme di luce. La via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di 
liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi.                                (P. Ermes Ronchi) 

 

Parrocchia Sant’Alessandro m. e 
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Sito: www.parrocchiamassanzago.it   email: parr.massanzago@tiscali.it 

 

AVVISI 
-Domenica 12 marzo dalle ore 9.30 alle ore 17.00 presso il Centro Parrocchiale di Biancade, 
comune di Roncade, giornata del Ringraziamento dei gruppi del Rinnovamento nello Spirito 
Santo della Diocesi di Treviso 
-Martedì 14 marzo ore 20.45 sotto Canonica riunione del CPP 
-Giovedì 16 marzo ore 20.45 sotto canonica riunione dei genitori di 2^ media con il parroco 
-Sabato 18 e domenica 19 marzo festa dei Papà. Bancarella di lavoretti fatti dalle mamme 
per la Scuola Materna Savardo (fuori della Chiesa) 
-Pulizie della Chiesa: Via Marconi 
-Percorso di educazione all’affettività e sessualità con la Dott.sa Nicolini Angelita. Tutti gli 
incontri si svolgeranno in Oratorio Date e orari: 
Per i ragazzi di 5^ elementare: 

- Domenica 5 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.30; 
Per i ragazzi di 1^ media:  

- Mercoledì 8 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.30; 
 

Collaborazione Pastorale Antoniana 
Serate Bibliche Quaresima 2023 

Camminavamo insieme 
SERATE BIBLICHE: 

- Mercoledì 8 marzo ore 20.30. Un popolo pieno di saggi (Nm 11, 16 – 30).  
- Lunedì 13 marzo ore 20.30. La Gioia del ritorno (Is 43, 14 – 21). Serata animata dal 

Coro Parrocchiale di Massanzago 
Le serate si terranno presso la Casa del Giovane della parrocchia di Loreggia. 
VEGLIA DI PREGHIERA 
Lunedì 20 marzo ore 20.30 “Parla, Signore” – Chiesa in ascolto, Chiesa in cammino. 
L’incontro si svolgerà presso la Chiesa dei “Ss. Pietro e Paolo” di Camposampiero. 

 

GREST 2023 
Siamo felici di annunciare che stiamo avviando l’organizzazione del Grest per le nostre 3 
parrocchie di Massanzago, Sandono e Zeminiana, che si svolgerà nelle ultime due settimane 
di Giungo al mattino, in Oratorio a Massanzago, per i bambini delle elementari e delle 
medie. L’esperienza si terrà: 

- 19 – 23 Giugno, ore 8.30 – 12 (prima settimana) 
- 26 – 30 giugno ore 8.30 – 12 (seconda settimana) 

Maggiori informazioni sull’esperienza verranno date più avanti. 
Abbiamo bisogno di animatori delle superiori e di volontari/e che si rendano disponibili 
per aiutare negli ambiti più diversi: laboratori, vigilanza ecc. 
Il Gr.Est vive della generosità di tutti: vieni e aiutaci in questa avventura!!! 
Per informazioni contattare Antonietta cell. 3349987539 o Don Giovanni cell. 3387648255 



Sabato 4 marzo 
 

 

• 18.00 S. Messa Def.  Campello Giovanni e Amalia – 
Cagnin Giampietro – Malvestio Antonio – Scattolin Flora 
– def. fam. Mandurino – Bortolato Umberto 

  Domenica 5 marzo 

II Domenica di 
Quaresima 

Anno A 

Mt. 17, 1 – 9 

 

• 9.00 S. Messa Def. Frasson Franco e Bruna 
• 10.30 S. Messa. def. Barban Gianluigi e Angelo – Rigo 

Fabio, Mattia, Otello – Zanon Carlo – def. fam. Pavan 
Gastone 

• 14.00 – 18.30 i ragazzi di 5^ elementare si incontrano 
con la Dott.sa Nicolini Angelita in Oratorio 

Lunedì 6 marzo 
 

 

• 8.00 S. Messa def. Don Guido Maria Pietrogrande 

Martedì 7 marzo 

S. Perpetua e Felicita 

 

• 8.00 S. Messa per la comunità 

Mercoledì 8 marzo 
S. Giovanni di Dio 

 

• 18.00 S. Messa. Per le donne, a seguire Adorazione 
Eucaristica 

Giovedì 9 marzo 
S. Francesca Romana 

 

• 8.00 S. Messa per le vocazioni 

Venerdì 10 marzo 
 

 

• 8.00 S. Messa secondo le intenzioni delle donne delle 
pulizie 

• 20.30 Via Crucis animata dai catechisti 

Sabato 11 marzo 
 

 

• 18.00 S. Messa animata dai ragazzi di 5^ elementare 
Def.  Carpin Orazio – Cuogo Eufrasia – def. fam. Parrini 
Claudia – Lazzaro Panizzon Alessandro – Roncato 
Michele – Riondato Maria – Bortolato Silvio e Umberto 
– Beltrame Teresa (da viva) 

  Domenica 12 marzo 

III Domenica di 
Quaresima 

Anno A 

Gv. 4, 5 – 42 

 

S. Luigi Orione 
• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 4^ elementare 

Def. Vedovato Gianfranco e fam. – Pamio Giovanni 
• 10.30 S. Messa animata dai bambini di 2^ elementare. 

def. Fasolato Regina (ann.) – Luisetto Rinaldo, Antonio e 
e Gemma 

QUARESIMA 2023 
In preparazione alla Pasqua e alla GMG di Lisbona 

Ascolto del Vangelo per giovani 
Mercoledì 8 marzo ore 20.45 a San Martino di Lupari (Chiesa di Monsatiero in via vecchia). 
Con i seminaristi e i giovani della parrocchia di San Martino 
Mercoledì 22 marzo ore 20.45 a Castello di Godego: Chiesa del santuario della Madonna 
della Crocetta, via Chioggia 8. Con i seminaristi e i giovani della parrocchia di Catello di 
Godego 
Sabato 1 aprile Veglia diocesana dei Giovani 

COLLABORAZIONE ANTONIANA 
Pellegrinaggio giovani del vicariato di Camposampiero che parteciperanno alla 
GMG: sabato 11 marzo ore 14 – 19 pellegrinaggio a piedi dal Santuario della Crocetta alla 
Cendrole di Riese. Più avanti altri aggiornamenti. 

AUGURI AI NOSTRI NONNI!!! 
Galeazzo Anna 3 marzo Chirico Maria  14 marzo 
Marin Bruna 5 marzo Busolin Fidalma 15 marzo 
Beltrame Teresa 7 marzo Carraro Italo 15 marzo 
Pellizzon Bruno 7 marzo Campello Romilda 24 marzo 
Barban Pietro 10 marzo Marazzato Giovannina 27 marzo 
Nardini Agostino 10 marzo Gallo Maria 27 marzo 
Coletto Imelda 12 marzo Pizzo Vittorio 31 marzo 

 

Medjugorje e Parco di Krka 
Dal 10 al 14 maggio 2023 Partenze da Camposampiero, Massanzago e Noale 
Il costo è di 320 euro (di cui 100 euro di acconto). Al termine della S. Messa è disponibile 
Colombi Lino per raccogliere le iscrizioni fino ad esaurimento posti entro il 15 marzo. 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
Nel tempo di Quaresima colletta straordinaria “Un pane per Amor di Dio” raccolta di offerte 
per aiutare le chiese sorelle del Brasile, Paraguay, Ciad ed Ecuador. 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 

Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 
 


