
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA                                  28 febbraio  2021 
 

 

Trasfigurazione 
A cura di don Carlo Tisot 

 

“Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo”. Con Gesù, Parola di Dio fatta carne, arriva 
la pienezza della rivelazione. 
E' il Figlio, l'amato, in cui il Padre ha posto tutto il suo compiacimento. E' il Servo che 
non esita ad andare incontro alla morte pur di mostrare la grandezza dell'amore di Dio 
per l’umanità E' l'immagine perfetta del Dio che noi non possiamo vedere con i nostri 
occhi. “Ascoltatelo” dice la voce. Ascoltarlo consente di evitare un tenibile equivoco: 
quello di immaginarsi Dio secondo schemi propri e rappresentazioni proprie. Ciò 
permette di eliminare l'immagine di un idolo che ha un volto aberrante frutto della 
nostra fantasia. Ascoltare è una operazione difficile e faticosa, tanto è vero che spesso 
sopravviene la stanchezza. Essa esige non solo l'attenzione dell'intelligenza, ma anche 
quella del cuore, supportata abbondantemente dalla volontà e da una decisione da 
riattivare costantemente. Ascoltare significa partire da un testo, ma non fermarsi ad 
esso, perché rischia di rimanere lettera morta, se non ci si apre ad una persona: Gesù. 
E' con lui, con le sue scelte, con i suoi comportamenti e atteggiamenti che siamo 
chiamati a confrontarci. Ascoltare Gesù significa accettare di seguirlo, mettersi sui suoi 
passi, camminando dietro a lui, senza pretendere di essere noi a tracciargli la strada. 
Entrare in una logica nuova che esige un vero e proprio capovolgimento: Dio che si fa 
servo, l'Onnipotente che si fa umile e debole e pronto ad offrire la propria vita. Significa 
leggere la propria storia e quella in cui viviamo, coni suoi occhi, rinunciando ai nostri 
criteri e interpretazioni. Significa distaccarsi dalle sicurezze del passato, per affrontare 
momenti di prova, in cui le richieste di Dio possono apparire in contrasto con le sue 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Ines Cecco ed Ettore – d. Renzo Corona (ann)  

Secondo intenzione offerente 
 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Prade: 
d. Angela e Antonio Loss – d. Italo Mazzocato 

d. Ottilia, Antonio e Mauro 
 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto  

d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Vigilio e Paola Corona 
defunti famiglia Bellot 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Livio, Michele e Fabiola Manguzzo  
 per le anime del Purgatorio – d. Ettore Bellot (ann)  

d. Angelina e Gustavo 
 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Zortea: 
d. Dina e Corinna 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Adele, Secondo e figli – d. Giovanni Grisotto 

d. Egidio Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli 
d. Giovanni Micheli – d. Elda Gaio e Maria Orler 

 



promesse. Avere la disponibilità ad amare Dio al di sopra di tutto e a mettere in pratica 
la sua Parola che comporta, alle volte, scelte dolorose e drammatiche.  
Riusciremo a rimanere fedeli anche nell'ora della prova? Lo vedremo flagellato e 
crocifisso ma continueremo a credergli? Non fermiamoci a guardare la sua gloria, ma 
riprendiamo il nostro cammino duro e difficile di ogni giorno, insieme con Lui. 
 

Il filo degli eventi: Sguardi che si in-Crociano negli ambienti di un ospedale 
A cura del Diacono Alessandro 

 

Riportiamo due articoli apparsi sull’Osservatore Romano (23 febbraio) a firma di 
monsignor Paolo Ricciardi (vescovo ausiliare di Roma) e la poesia di Daniele 
Mencarelli (da «La croce e la via», Ed. San Paolo, 2021). 
 

VIA CRUCIS – Il fallimento di Matteo, medico 
 
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo 
che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti 
(Is 53,5).  
Tempi così duri non avrei potuto mai immaginarli. Dall’anno della pandemia sono 
stato toccato come medico e sono venute a galla tutte le mie fragilità di uomo. 
Ho lasciato mia moglie Arianna pochi mesi fa. Il nostro rapporto non funzionava 
da tempo, ma lei si illudeva che l’amassi ancora, non sapendo che il mio cuore 
era già per un’altra. Quando ha scoperto il mio segreto, nell’oppressione di 
giornate stressanti in ospedale, io ho solo aggiunto dolore a dolore. Ho fallito, 
come marito, come padre di due splendide figlie, Mirella e Giulia. Forse pure 
come amante. 
Sono caduto, non tanto con il mio tradimento, ma con una lontananza 
progressiva dai miei impegni, da quella fedeltà quotidiana che soccombe sotto il 
peso dell’abitudine, dai ritmi di lavoro che prendono il posto e il cuore agli affetti 
di casa. Sono medico perché ho sempre desiderato curare le piaghe degli altri, e 
mi ritrovo a non curare me stesso, i miei cari, i miei amici. Eppure oggi, mentre 
passavo davanti alla cappella, ho voluto entrare, in silenzio, a pregare. Non lo 
facevo da tempo. Dopo un po’ mi si è avvicinato don Marco, il cappellano, che mi 
conosce da anni. Con fatica, ho sentito il bisogno di dirgli tutto, anche tra lacrime 
e silenzi. Non so se mi sono confessato, forse lo farò prima o poi. Lui mi ha 
ascoltato, con cuore di fratello. Ha detto che pregherà per me e mi ha 
consegnato una piccola croce. Ora la stringo in mano e sento forte il desiderio di 
essere guarito dal perdono. 
 

Brucia la terra/ negli occhi il sangue/ tradiscono le gambe/ cede tutto il corpo 
insieme/ intorno solo odio che infuoca volti/ voci a un passo dalle tenebre. 
Deve morire, perché si è fatto figlio di Dio! 
Padre del cielo/ è al Tuo volto che penso/ è al Tuo aiuto che credo/ io che sento 
svanire le mie forze/ e più non ricordo nemmeno il mio nome. 
Eccoti/ Padre di tutti gli oceani/ ecco la Tua forza divampare,/ vieni mia croce/ 
verso la morte che tutto principia. 
 

Comunità Cristiane di Primiero e Vanoi 

CAMMINO QUARESIMALE 2021 

 

OCCHI NUOVI 
PER RICONOSCERE 

L’AMORE! 
 

… ai piedi della Croce  
con la fede del Centurione  

e il silenzio di San Giuseppe 
 
 
 
05 marzo ore 20.15 chiesa di Canal San Bovo 
LETTURA E MEDITAZIONE  
DELLA PASSIONE SECONDO LUCA 
 
12 marzo ORE 20.15 chiesa di Imér 
LETTURA E MEDITAZIONE  
DELLA PASSIONE SECONDO GIOVANNI 
 
26 marzo ore 20.15 chiesa di Canal San Bovo 
VIA CRUCIS 
 
 
 

TUTTE LE CELEBRAZIONI DEI VENERDÌ  
DI QUARESIMA  SARANNO IN PRESENZA  
E CONTEMPORANEAMENTE TRASMESSE  

VIA STREAMING COLLEGANDOSI A 
https://www.youtube.com/user/DecanatoDiPrimiero 

 
LUNEDI’ 1 MARZO L’UFFICIO PARROCCHIALE E’ CHIUSO 

ANNO DI SAN GIUSEPPE 

Venerdì 19 marzo   
ore 20.15  

chiesa Arcipretale di 
Pieve Santa Messa 

Solenne

 

https://www.youtube.com/user/DecanatoDiPrimiero

