
In quel tempo, Gesù prese con 

sé Pietro, Giacomo e Giovanni 

suo fratello e li condusse in di-

sparte, su un alto monte. E fu 

trasfigurato davanti a loro: il 

suo volto brillò come il sole e le 

sue vesti divennero candide co-

me la luce. Ed ecco apparvero 

loro Mosè ed Elia, che conversa-

vano con lui. Prendendo la pa-

rola, Pietro disse a Gesù: 

«Signore, è bello per noi essere 

qui! Se vuoi, farò qui tre capan-

ne, una per te, una per Mosè e 

una per Elia». Egli stava ancora 

parlando, quando una nube lu-

minosa li coprì con la sua om-

bra. Ed ecco una voce dalla nu-

be che diceva: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: in lui ho posto il 

mio compiacimento. Ascoltate-

lo» 
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Camminiamo 
insieme 

8 marzo 2020 
IIa di Quaresima 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 8 
MARZO 
 
IIa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Anna, Albino, Anita] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Daria, Giorgia, 
Onorio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Lucia e fam. Ballaben] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Caterina] 

LUNEDÌ 9 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 10 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 11 
 

 
ore 17.30 - S. Spirito Via Crucis, 18.00 - Messa 
[+ Adriano, Maria] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Gina e fam. Pitteri, 
Tommaso, Dino] 

GIOVEDÌ 12 
 

 

ore 17.30 - S. Valeriano Via Crucis, ore 18.00 - Messa
[+ Prospero, Maria]   
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Zora] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 13 
Astinenza dalle carni 

ore 17.30 Duomo Via Crucis, 18.00 - Messa  
ore 18.30 - Farra Via Crucis ore 19.00 - Messa 
[+ Mario] 

SABATO 14 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, 
Antonio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra 

DOMENICA 15 
MARZO 
 
IIIa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Maria, Paola, Emma, 
Anita] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Albano, Marino, 
Angelo, Maria, Eugenio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Pietro, Amabile] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Silvia, Secondino] 



In parrocchia 
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 

presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 

«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessu-

no, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù or-

dinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima 

che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti» Mt 17,1-9  

*** 

  La Trasfigurazione sul monte Tabor. È un tema fisso della seconda 
domenica di quaresima. Gesù prese con se Pietro, Giacomo e Giovanni e 
sul monte si trasfigurò. Le sue vesti divennero candide come la neve e il 
suo volto splendente come il sole, apparvero Mosè (la legge) ed Elia (i pro-
feti). 

Una tappa fondamentale che segue la prima, la meditazione sulle tentazio-
ni.  L’esercizio della quaresima, con il digiuno, la preghiera e l’elemosina ci 
aiuta a mortificare il corpo per sentire l’anima. Questo è possibile, sentire 
l’anima, solo se “abbassiamo” la sensorialità, le voci, le cose da fare, le co-
se del mondo. Questo ci apre all’accoglienza del mistero di Dio che nella 
Pasqua arriverà in pienezza. La Trasfigurazione possiamo dire è un pre-
pasqua, è vedere in anticipo da parte di Pietro, Giacomo e Giovanni il volto 
di Dio.  

Il Paradiso, luogo in cui vedremo il volto di Dio, è però un traguardo. Ci si 
arriva attraverso la Fede e le opere buone. Attraverso sacrifici e offerte di se 
stessi e della propria vita, di cui l’esercizio della quaresima ci invita a fare 
come in un allenamento. La Parola di Dio ci invita a guardare alla Fede di 
Abramo che vede nella promessa di Dio, la vita, una discendenza, il dispie-
garsi dell’Alleanza. L’Alleanza è un patto. Dio promette la salvezza a chi si 
fida di Lui.. Dio promette la salvezza a chi vive ogni giorno, passo dopo pas-
so, esperienza dopo esperienza la volontà di Dio cioè il cammino di Fede. 
Un torpore scese su Abramo ed ecco terrore e grande oscurità lo assaliro-
no. Anche nella nostra vita viviamo l’esperienza del terrore e dell’oscurità. 
Questa è una prova ove Dio ti da le risposte. Una fiaccola ardente per i sa-
crificio di Abramo, la Trasfigurazione per Pietro, Giacomo e Giovanni, a cia-
scuno di noi quello che serve nella nostra oscurità e nel nostro terrore. La 
luce della Fede. 

don Gilberto e don Claudio 

GITA A MANIAGO Lunedì 9 marzo  
 

RIMANDATA A TEMPI MIGLIORI 

Quaresima 2020 
Digiuno: saltare un pasto (dai 18 ai 65 anni) il mercoledì delle ceneri e il 
venerdì santo, Astinenza dalle carni (per tutti) ogni venerdì di quaresima 
altre forme di digiuno a scelta (televisione, alcool, fumo, internet, altro a 
scelta… per tutta la quaresima) 
Preghiera: libretto offerto dal centro missionario con preghiere quotidiane, 
Via Crucis:       Santo Spirito ogni mercoledì ore 17.30, segue la Messa  

San Valeriano ogni giovedì ore 17.30 segue la Messa 
 Duomo ogni venerdì ore 17,30 segue la Messa 
 Farra ogni venerdì ore 18.30 segue la Messa 
Via crucis esterne: Villanova 13 marzo ore 20  
       Mainizza 27 marzo ore 20 
       Venerdì santo ore 20 (sia Gradisca che Farra) 
Elemosina: progetto per MESSICO per don Aldo Vittor (di Monfalcone) 
istituzione di un “centro medico e anti violenza familiare” costo € 5.000 
Liturgia: nella S. Messa reciteremo il Credo di Aquileia, useremo la ter-
za formula “Tu ci hai redenti” al mistero della fede, ci asterremo dal se-
gno di pace, con l’impegno di far davvero pace, per Pasqua, con quelle 
persone con cui da troppo tempo non viviamo in armonia…  
Impegno personale: a scelta di ciascuno 
 

I parroci si impegnano nella visita agli ammalati: potete segnalare, 
parenti, amici, vicini di casa, che desiderano la visita dei sacerdoti. 

Ci hanno lasciato:  

A GRADISCA: ZORZENON Umberta ved. VISINTIN, MREULE 

Alessandro,  BLASON Valter. Ai famigliari le cristiane condoglianze e 
la vicinanza nella preghiera. 


