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Seconda domenica di QUARESIMA - Anno C 
Discendendo dal monte, credo che Pietro, Giacomo e Giovanni non vedevano l'ora di 

raccontare il tutto a tutti, descrivere la bellezza che avevano sperimentato, le emo-

zioni vissute e le suggestioni provate. Il sospiro che attraversa i Salmi della Bibbia 

l'avevano per un pò respirato: "il tuo Volto Signore io cerco, quando vedrò il tuo Vol-

to?". Il volto del Signore è la Persona di Cristo, il mistero della Croce e quello della 

Gloria. Il volto umano di Cristo che nella luce della trasfigurazione ci rivela il volto di 

Dio.  

 Noi tutti cerchiamo il volto di Dio, ma per vedere Dio bisogna conoscere Cristo e 

lasciarci plasmare dal suo Spirito. Ma per conoscere bisogna innanzitutto "ascolta-

re". Ecco perché allora vicino alla visone del monte c'è anche la Parola, quella del Pa-

dre: "è mio Figlio, ascoltate Lui". Troppe volte ci lasciamo confondere e abbindolare 

dalle parole intorno e dentro di noi, parole inutili e futili, chiacchiere che ricadono 

sulla terra inquinandola, portando spesso morte e violenza. Ma, fortunatamente, in 

mezzo a questo torrente di parole, ce ne sono alcune che riescono ad arrivare in cie-

lo. Sono le parole dei sofferenti e dei poveri, sono le preghiere dei peccatori e degli 

sfiduciati che arrivano fino al volto di Dio. Sono quelle parole che sanno di amicizia e 

di amore, che profumano di solidarietà e di perdono, parole che cantano sostegno e 

consiglio, parole che parlano di tenerezza, di sorriso e di gioia autentica. Sono que-

ste le parole che abbiamo ascoltato da Cristo, dal suo volto sofferente sulla Croce e 

radioso sul monte Tabor. Nessuna parola esca dalla nostra bocca che deturpi la di-

gnità umana e sfiguri il volto di Dio impresso nei nostri fratelli. 

Ascolto della Parola: la Passione secondo Luca 

Fener - sala parrocchiale ore 20.30 

giovedì 21 marzo    Il processo a Gesù  

guidato da Fabio Malacrida e don Francesco Settimo 

giovedì 28 marzo    Morte in croce, sepoltura e risurrezione di Gesù 

guidato da Matteo Bollotto e Fabio Malacrida 

Via Crucis dell’Unità Pastorale Conca del Piave 

Segusino ore 20:30 

giovedì 04 aprile         ricordando l’ultima Pasqua di don Francesco Maragno, 

insieme riviviamo la Pasqua del Signore Gesù. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
17 marzo – 24 marzo 2019 

 

LITURGIE 
DOMENICA 17 

IIª Quaresima 
* Messa ore 09.00 a Segusino   Montagner Bruno e fratelli 

– Coppe Giovanni e Alberto 

LUNEDÌ 18 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta  

MARTEDÌ 19 
S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Coppe Severino 

MERCOLEDÌ 20 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 21 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 22 
Giorno penitenziale – astinenza  
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Coppe Donato, Pietro, 

Alba, Maria e Rosina 

SABATO 23 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   Coppe Antonio 

e Maria (vetoret) 
* Veglia per i missionari martiri, a Segusino, in chiesa par-

rocchiale ore 20.30 

DOMENICA 24 
IIIª Quaresima 

* Messa ore 10.00 a Segusino   Zanella Stefano e Stella – 
Famiglia Curto e Severino – Montagner 
Giacomo e Giuseppina 

AVVISI 
 Venerdì 22 ore 20.30: riunione del Consiglio Pastorale in Centro Par-

rocchiale. 

 Sabato 23 ore 16.00: incontro genitori e bambini del II° e III° corso di 
Iniziazione Cristiana con consegna del Vangelo durante la Messa. 

 Sabato 23 ore 20.30: in chiesa parrocchiale Veglia vicariale per i mis-
sionari martiri nel 2018, “PER AMORE DEL MIO POPOLO NON TACE-
RÒ”. 

 Domenica 24 ore 10.00: Messa - genitori e bambini dell’Asilo per la 
festa del Papà e per il risveglio della primavera. 
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