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II DOMENICA DI QUARESIMA                         5 marzo 2023 
                                   

ASCOLTATELO! 
A cura di don Silvio Pradel 

 
Non è un miracolo; se fosse solo quello o un episodio aggiunto a tanti altri non servirebbe a 
niente. Questo episodio è importante ed è rivolto a noi, oggi, affinché facciamo anche noi 
un’esperienza di trasfigurazione. Sei giorni prima, a Cesarea, Gesù aveva annunciato la sua 
passione e morte, provocando la reazione di Pietro: “No, non sia mai!” Poiché il Messia doveva 
essere la figura del trionfatore. Per questo Gesù porta tre discepoli su un alto monte prendendoli 
in disparte dagli altri. Per incontrare il Signore è necessario staccarsi dalla pianura dove circolano 
certi discorsi, certi ragionamenti che nulla hanno a che vedere col modo di pensare di Dio Il 
monte, nella Bibbia, è il mondo di Dio. Per fare esperienza di Dio bisogna ritagliarsi uno spazio per 
isolarsi dal chiasso/confusione; anche dalle preoccupazioni quotidiane, che sono pur importanti; 
ma bisogna saper abitare anche il silenzio e la solitudine per pensare all’essenza della vita. E 
Gesù prende anche noi con sé, per elevarci. Cosa accade sul monte? I tre vedono Gesù 
trasformato; il verbo indica “metamorfosi”: Un esempio lo abbiamo nel bruco: è bruttino, ma non è 
quella la sua identità; è la farfalla la sua identità definitiva. Così, stando a questa immagine, il 
bruco è il Gesù dei dolori, disprezzato, per niente attraente; ma proprio attraverso questa fase del 
dolore e della morte, egli diventa “farfalla”, assume la sua vera identità. Qui sul monte, Gesù, 
trasfigurandosi, con tutta questa luce e questo biancore, anticipa la sua vera identità: viene 
presentato il volto autentico di Gesù che è quello di Dio. In certe situazioni umane di precarietà e 
di insicurezza, come quelle che stiamo vivendo, dove tutto ci sembra nero, la luce di Gesù 
trasfigurato getta luce dove tutto sembra tenebra. Mosè ed Elia: anche loro, nella loro vita, erano 
saliti sul monte per cercare il volto di Dio, ma non lo avevano trovato. La gloria di Dio non è quella 
della forza ma dell’amore: un Dio che si è fatto servo. “Facciamo tre tende”: Pietro vuole fermarsi. 
Ma non basta la contemplazione, occorre scendere dal monte e ritornare nel quotidiano. Uscire 
dalla chiesa e ritornare al lavoro, alle proprie responsabilità sociali, svolgere la propria 
professione. Ma bisogna tornare nel mondo rivestiti della luce di Cristo.Per questo c’è bisogno di 
rimanere in continuo ascolto di ciò che Gesù ci dice: “Ascoltatelo” dice la voce. Senza ascolto non 
c’è trasformazione, non c’è risurrezione. Non è un ordine, ma una supplica, per il nostro bene. 
“Alzatevi e non temete”. Se noi vogliamo salvare la nostra vita, soddisfacendo ogni desiderio e 
bisogno, ci ritroveremo sempre vuoti e affamati. Solo Gesù può saziare la nostra fame e sete, 
come dirà alla Samaritana al pozzo. Non si può seguire Gesù con qualche pratica religiosa. Più 
impegnativo invece è accogliere la proposta di Gesù di perdere la propria vita se vogliamo 
salvarla: come il seme che cade per terra: deve morire per portare frutto. Questo fa paura; ma 
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DI QUARESIMA 

Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. don Pietro Partel e familiari – d. Antonio Bancher – d. Lina e Domenico Partel 

d. Bortolo e Giacometa Gubert – d. Mario Gubert  
d. Andreanna e Gregorio Cemin 

Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Fiera (Arcipretale): 
d. Giannino Zanon – defunti Simoni e Romagna 

Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Mario Ploner – d. Nicoletto Depaoli – d. Veronica e Francesco Salvadori 

d. Ornella Zagonel 
  Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Matteo Scalet (ann) – d. Aurelio e Maria Simoni – d. Giovanni Moz 

per i defunti di Rita Simoni – d. Lorenzo De Bertolis  
defunti Simoni e Tavernaro – d. Antonia e Renata Pradel 

d. Vanda Scalet e Franco Fontana -  d. Pietro Scalet (ann) – d. Raffalele 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C. 

Lunedì  
6 marzo 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua:   
d. Ottilia Loss (ann) – d. Giovanni e Caterina Scalet (Titela) 

Martedì  
7 marzo 

Ore 18.00 Santa Messa a Siror: 
d. Michele, Antonietta e familiari defunti – d. Luigi Orler 

Ore 18.00 Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):  
Secondo intenzione offerente 

 

Mercoledì  
8 marzo 

Ore 8.30 – 12.00: Adorazione Eucaristica e Lodi Mattutine (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00 Santa Messa a Siror 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
Secondo intenzione offerente – d. Lanfranco Maschio – d. Maria Zanettin e fam.  

Giovedì  
9 marzo 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Alessandro Pradel  

 

Venerdì  
10 marzo 

Ore 8.00 Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00 Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto): Sec int. offerente  

VIA CRUCIS IN TUTTE LE PARROCCHIE 
15.00: FIERA – 17.00: SIROR – 17.00: TONADICO 

18.00: TRANSACQUA E SAN MARTINO DI CASTROZZA 

Sabato 
11 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera (Arcipretale) 
Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di Castrozza:  

d. Maurizio Rimondi  

Domenica  
12 marzo 
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Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Giuliana Zagonel – d. Giovanni Zanona (Teli)  

 d. Antonio e Maria Gubert (Nolesca) – d. Antonio, Lina Edoardo Longo 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Fiera (Arcipretale): 

d. Rina e Rita Tisot 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. don Albino Turra (ann) – d. Attilio Cecco (ann)  
d. Ettore e Caterina Turra – defunti Depaoli e Scalet 
  Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Mis 

Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Eugenio Kaltenhauser – per le anime – d. Angelo e Sergio Debertolis 

d. Giampaolo Scalet – d. Matteo e Adelina Pradel 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C. 

about:blank


Gesù ci dice, appunto, “Non temete!” E alla fine, Gesù tocca i discepoli, li accarezza. “Alzatevi!” E’ 
il verbo d. risurrezione, è come per dire: rimettiti in piedi e non essere uomo vecchio, ma uomo 
risorto a questa vita nuova che hai contemplato in me. 

Comunità in cammino… 
 

FESTA DEI CHIERICHETTI di SOPRAPIEVE 

Sabato 11 marzo ore 18.00 

S. Messa in Arcipretale a Pieve 

A seguire serata con pizza e giochi in oratorio! 
 

TUTTI I MERCOLEDÌ alla chiesa della Madonna dell’Aiuto alle ore 8.30 
ADORAZIONE EUCARISTICA con le Lodi mattutine.  

L’Adorazione prosegue fino alle 12.00. 
 

Giovedì 9 marzo alle ore 20.15 in canonica a Pieve, si incontra 
il Consiglio decanale delle comunità di Primiero e Vanoi 

 

MARTEDÌ 7 MARZO   

riprende il cammino in preparazione  

al Sacramento del matrimonio. 

Le coppie interessate possono contattare direttamente  

il parroco in canonica a Pieve (0439.62493) 

  

 

I venerdì della Quaresima…  
 

10 marzo – VIA CRUCIS DELLA COMUNITÀ 
15.00 Arcipretale a Pieve 

17.00 Siror – Tonadico  
18.00 Transacqua – San Martino di C. 

 

A Tonadico, durante la Quaresima, 
la s. Messa feriale del venerdì è alle ore 8.00 

 
Domenica 12 marzo la comunità di Fiera accoglie con il Battesimo: 

MARTA FAORO di Riccardo e Giovanna Bettega 
 

 

 

Dal fronte della tragedia… 
 

In seguito all’ennesima tragedia del mare di fronte alle coste di Crotone, riportiamo 

parti di un’intervista rilasciata dal Vescovo locale monsignor Angelo Panzetta a 

Vatican News (di Salvatore Cernuzio – 1° marzo 2023). 

 

Parla di dolore, pietà ed empatia, poi esprime lo sdegno per chi oggi lucra sulla pelle 

dei più poveri, monsignor Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone, di 

fronte alla tragedia che ha “scioccato” la sua città, la Calabria, l’Italia e il mondo: il 

naufragio al largo delle coste di Steccato di Cutro, dove hanno perso la vita 67 

persone. Almeno quelle finora accertate, visto che il mare continua a restituire corpi. 

L’ultima, una bimba, questa mattina. Per le salme di 66 delle vittime è stata aperta 

oggi la camera ardente nel Palamilone. Nella struttura sportiva, monsignor Panzetta 

– il primo a varcarne la porta questa mattina – ha voluto lanciare un messaggio forte: 

dinanzi alle bare, molte delle quali di colore bianco, il presule si è inginocchiato e ha 

pregato insieme a Mustafa Achik, imam della Moschea di Cutro. La maggior parte 

delle vittime era di fede musulmana. “Davanti al mistero della morte ci siamo uniti 

per invocare il Dio della vita”, dice l'arcivescovo a Vatican News. 

Eccellenza, cosa ha provato oggi dinanzi a quelle bare, molte di bambini, e 

anche durante la sua preghiera con l’imam?  
Quello che ho nel cuore è tanto dolore perché non si possono vedere tanti corpi 

allineati senza avere un profondo senso di empatia con le persone che hanno perso la 

vita, con quelli che sono superstiti. Vedo una profonda pietà umana, prima ancora 

che soprannaturale. Davanti al mistero della morte comprendiamo che la fraternità è 

quello che ci unisce, molto più di quello che ci divide. In questa giornata ho avvertito 

nella città, nella diocesi, un senso profondo di dolore. Quasi un velo… C’è una 

canzone di Fabrizio De André che si chiama La domenica delle Salme, ecco, noi 

domenica scorsa abbiamo vissuto la domenica delle salme fino in fondo. Questa 

mattina, invece, insieme ai fratelli islamici abbiamo elevato a Dio un inno, 

un’invocazione a Colui che è amante della vita. E naturalmente in un certo senso ci 

siamo anche battuti il cuore il petto perché questi eventi portano dentro di sé una 

serie di corresponsabilità che noi, come credenti, non possiamo trascurare. 

Quale corresponsabilità? 
Il fatto di vivere in un mondo in cui la povertà costringe le persone a fuggire dai loro 

Paesi in un mondo in cui i diritti sono negati. Un mondo in cui ci sono persone che 

banchettano sulla carne dei poveri, è una cosa terribile! E anche la corresponsabilità 

di noi, mondo civile, che spesso abbiamo le porte chiuse davanti a queste persone 

che si dicono disperate.  

In questi giorni drammatici che lei ha vissuto in prima persona come vescovo, 

qual è l’immagine o la storia che maggiormente l’hanno colpita? 
(Sospira) L’immagine sono le buste bianche piene di persone che ho visto appena mi 

sono recato sul posto. Alcune di esse portavano segni di sangue. Non penso che si 

cancellerà mai più dal mio cuore. 

 


