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II DOMENICA DI QUARESIMA                      8 marzo 2020 

 

ASCOLTARE.. 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Addentrandoci nel cammino della Quaresima, incontriamo Gesù che sale sul 

monte con tre dei suoi apostoli. Per comprendere meglio quanto l’evangelista 

vuole dirci, è necessario andare a qualche versetto prima del brano di oggi.  Gesù 

pone una domanda ai suoi: “la gente chi dice che io sia? E voi chi dite che io 

sia?”. Le risposte che riceve non sembrano soddisfacenti, e mostrano che la gente 

non ha ben chiaro chi sia Gesù; neanche Pietro, il primo tra quelli a lui più vicini, 

risponde in maniera corretta; ovvero: teologicamente quello che dice non fa una 

piega, ma subito dopo mostra di non aver capito molto di quello che ha detto, e 

quando Gesù annuncia che sta andando a Gerusalemme dove dovrà molto soffrire, 

risponde: “Maestro, questo non ti accadrà mai!”. Quella settimana che passa prima 

della trasfigurazione deve essere stata un po’ desolante per Gesù; lo possiamo 

immaginare che si dica: “io ho seguito quello che il Padre ha detto, ho fatto la sua 

volontà, come mai la gente e anche i miei amici non hanno capito le dinamiche del 

Regno di Dio?”. E in questa manifestazione arriva il Padre che, con le stesse 

parole che abbiamo già sentito al momento del Battesimo, dice: “Questo è il figlio 

mio, l’amato, in lui ho posto il mio compiacimento”. 
La trasfigurazione è un momento molto importante per Gesù, che si sente di 

nuovo confermato nella sua vocazione di essere Figlio e servo. È una risposta 

gloriosa del Padre che fa vedere a Gesù, per un istante, la gloria che lo attende. 

Nel percorso della Quaresima la trasfigurazione è la più bella icona che abbiamo 

della resurrezione. La trasfigurazione è la rivelazione al Figlio che tutto quello che 

avviene nella sua carne, tutto quello che incontrerà nella passione e nella morte, 

tutto ha un senso, un significato, un fine, un compimento, che è quello della luce 

piena e sfolgorante. Di questo compimento fanno parte Mosè ed Elia, come anche 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Ettore Caser – In ringraz. alla Madonna fam. Sperandio 

d. Simonino, Gianni e Bruno – d. Maura Cecco 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Ottilia e Antonio – d. Modesto e Rita 
d. Fortunato, Maria, Pierina e Matteo 
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Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Mario Stefani –  defunti Orsingher e Mattera 

d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin 
d. Giacobbe Loss, Irma Loss 

 

Mercoledì  
 11 marzo 

 

Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo 
 

Giovedì  
12 marzo 

Ore 17.30: Santa Messa a Prade 

Venerdì  
13 marzo 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

Ore 17.00: Via Crucis in Casa di Riposo 
 

Sabato  
14 marzo 

 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo: 
defunti Tisot e Orsingher 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco Costa 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 

d. Modesto e Padre Angelico Scarpa 
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Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Mario Stefani 
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Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè tutto quello che viene prima e tutto quello che 

continuerà dopo Gesù, l’Antico Testamento e il Nuovo, le promesse e il 

compimento;  queste persone rappresentano tutto il mondo di Gesù, tutta la storia 

di Israele, tutto il disegno di Dio sul mondo a partire da Abramo: tutto questo 

risorgerà nella resurrezione del Figlio. La trasfigurazione è il piano più 

comprensivo della ricapitolazione di tutto nel Cristo. E da questo monte Gesù 

prende con decisione il suo cammino verso Gerusalemme.  

 
 

AVVISI 

 

 Lunedì 9 marzo alle 20.15 al convento delle clarisse cappuccine 

“Prendi il libro e mangia ”Questi è il figlio mio l’amato” : 

Incontro quaresimale di riflessione e lectio divina sul Vangelo 

delle domeniche di Quaresima 
 

 

RINNOVO O ADESIONE 

associazione noi 

 

 In banca: versando la relativa quota: 10,00 euro per i maggiorenni, 5 

euro per i minorenni. 

 Modalità  di versamento: sul c/c dell’Associazione: 

 IBAN: IT 09 X 08140 05614 000024156116, 

 causale: Rinnovo adesione 2020 – Cognome e Nome. 

 Oppure presso l’ufficio parrocchiale 

 

Unità Pastorale del Vanoi e 
“Santi Pietro e Paolo e di San Giorgio” 

 
 

AI PIEDI 

DELLA CROCE … 

 
IN ASCOLTO DELLA PASSIONE 

SECONDO MARCO 
Venerdì 13 marzo 2020,  
Chiesa Parrocchiale di 
Mezzano ore 20.00 

Coronavirus: le disposizioni dell’Arcidiocesi di Trento 

 
In seguito delle disposizioni delle Autorità provinciali a 

fronte dell’emergenza Coronavirus, l’Arcivescovo di Trento 
dispone che per tutto il territorio diocesano: 

 
- i fedeli ricevano la S. Comunione 

esclusivamente sul palmo della mano; 

- si eviti lo scambio di pace all’interno della S. 
Messa; 

- sia rimossa l’acqua benedetta presente nelle 
acquasantiere delle chiese; 

- i fedeli con febbre, tosse o altra sintomatologia 
riferibile all’influenza si astengano dalla 

partecipazione alle celebrazioni liturgiche. 
 

Si invitano i fedeli provenienti dalle diocesi in cui sono state 

sospese le Messe, ad ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE 

CELEBRAZIONI LITURGICHE  nella diocesi di Trento 

 

L’arcivescovo Lauro Tisi, pur consapevole dei disagi inevitabilmente 

arrecati ai fedeli, invita a vivere questa emergenza con il massimo senso di 
responsabilità comunitaria, attendendosi alle disposizioni nel pieno 
rispetto delle indicazioni delle autorità. Esprime inoltre profondo 
ringraziamento a quanti - in particolare nel contesto sanitario - si stanno 
spendendo per la sicurezza dell’intera comunità, mettendo se stessi in 
condizione di rischio pur di non sottrarsi al senso del dovere. 

 

A causa dell’emergenza Coronavirus la situazione è in 

continuo mutamento. In attesa di direttive da parte della 

Diocesi che si consulta giornalmente con gli operatori sanitari 

su eventuali sospensioni delle celebrazioni liturgiche 

consultare gli albi delle chiese o il sito internet delle 

parrocchie  


