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«Fu trasfigurato davanti a loro e 
le sue vesti divennero splendenti» 

 In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Gia-
como e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e 
le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle 
così bianche. E apparve loro Elia con Mosé e con-
versavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: «Rabbi, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, 
perché erano spaventati. Venne una nube che li 
coprì con la suo ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!» […] 

(Mc 9,2-10) 

 
 
 
 

 Quest’estate due gruppi di giovani hanno scelto 
di vivere un’esperienza di itineranza, diretti verso 
mete geograficamente distanti tra loro, ma spiritual-
mente molto vicine. Chi sulla strada verso Santiago 
e chi sulle orme di San Benedetto. Giovani che han-
no scelto di condividere dei sogni provando la fatica 
reale del cammino; la meta era chiara ma per tutti il 
cammino ha riservato piacevoli sorprese e simpatici 
inconvenienti. Per questi giovani viaggiatori metter-
si in cammino ha significato trovare la forza e il 
coraggio di attraversare non solo strade e sentieri 
d’Italia o d’Europa, ma soprattutto i sentieri del pro-
prio cuore; occasione per condividere domande e 
desideri. Paolo e Valentina sognano e costruiscono 
passo dopo passo la loro vita insieme; Margherita si 
interroga sul suo servizio educativo, che la riempie 
di gioia ma la mette in discussione; E Chiara spera 
di terminare i suoi studi al più presto.  

 Pensieri, desideri e paure che nascono 
nell’intimo, ma trovano presto lo spazio per diven-
tare Parola e condivisione; trovano orecchie capaci 
di ascoltare, cuori capaci di accogliere e custodire. 
Giovani viaggiatori, dunque, che hanno imparato a 
condividere desideri e paure. Mattia, per esempio, 
racconta che tornare a casa lo spaventa: lo studio, la 
famiglia e gli amici. Ha paura di perdere la libertà, 
la leggerezza, l’armonia assaporate nei giorni prece-
denti. Ma Mattia e, come lui molti altri, vivono una 
pagina di Vangelo, con gli stessi sentimenti che spe-
rimentarono Pietro, Giacomo e Giovanni. È bello 
per noi incontrare Gesù, ma il vero viaggio, il vero 
impegno sarà tornare ognuno alla quotidianità, con-
dividendo con chi ci circonda la gioia e la speranza 
nate da questo incontro. 

 
 
 
 Donaci Signore, 
ancora tante esperienze forti e significative  
che diano senso profondo ai nostri desideri. 
Ma soprattutto, fa’ che ti seguiamo,  
passo dopo passo, anche quando  
non sappiamo dove tu ci vuoi portare. 
Abbiamo fiducia nella tua Parola,  
ma donaci la grazia e la perseveranza  
di salire verso il monte senza stancarci. 
Fa’ che non ci distraiamo,  
non ci sediamo pigramente,  
che compiamo ogni momento della nostra giornata 
con la certezza di essere guidati, condotti e attratti 
dalla tua verità e dalla tua misericordia. Amen 

 

Testimonianza video su YouTube 

(cerca: Centro Missionario Diocesano Padova) 



♦  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 LUNEDÌ 2, ore 21.00 in patronato 
 

♦  Volontari ESPERIA 
 MARTEDÌ 3, ore 21.00 in patronato 
 Importante incontro per tutti i volontari e simpatiz-
zanti della Sala Parrocchiale Cinema Esperia : dovre-
mo mettere le basi di uno statuto per la fondazione di 
una Associazione  che si occupi della nostra Sala. Ca-
pite bene che la presenza di ciascuno è fondamentale! 
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 

 Ogni MERCOLEDÌ  alle ore 21 in chiesa 
 DOMENICA 8, ore 16.00 in chiesa,  
“Scrutatio”: preghiera con le Scritture fino alle 18.15. 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni Giovedì , dalle 15,30 per le primarie e medie. 
 

♦  S. Messa per la Comunità Parrocchiale  
 GIOVEDÌ 5, ore 21.00, S. Messa: sono 
invitati in maniera particolare tutti gli operatori 
pastorali e i volontari della Parrocchia.  
   Al termine ci sarà un tempo per l’Adorazione 
Eucaristica fino alle 22.30. 

 

♦  GRUPPI CATECHESI e A.C. 
 2ª-3ª primaria:  Sabato 7, ore 17.00 con i genitori 
 1ª media: Martedì 3, ore 16.00-17.00 
 2ª-3ª media: Lunedì 2, ore 16.00-17.00 
 

 ACR 4ª-5ª e 1ª media: Dom. 8, dopo la Messa delle 10 
 ACR 2ª media: Martedì 3, ore 20.45 
 ACR 3ª media: Mercoledì 4, ore 21.00 
 AC 1ª superiore: Sabato 7, pranzo e attività 
 AC 2ª-3ª superiore: Venerdì 6, ore 21.00 
 AC 4ª-5ª superiore: Domenica 8, 19.30 
 Giovani: Domenica 8, 19.30 

 

♦  CANTACONOI 
 SABATO 7 , ore 15.00:  
CORO giovanissimi, giovani e adulti.  
 

♦  Genitori e Ragazzi 2ª e 3ª primaria 
 SABATO 7 , ore 17.00, a seguire S. Messa e cena 
 

♦  Genitori 4ª primaria (Prima Confessione) 
 DOMENICA 8, dopo la S. Messa alle 10.00 
 

♦  Le date dei CAMPI-SCUOLA 
Attenzione: la data del campo elementari è cambiata ! 
 3ª– 5ª elementare :  
  19-25 Luglio a Velo D’Astico 
 1ª– 2ª media : 2-8 Agosto a Rubbio 
 3ª media (vic.) : 26 Luglio-2 Agosto a Velo D’Astico 
 

Iscrizioni in patronato dopo la S. Messa Domenicale 
 

♦  Ritiro Adulti e Terza età:  
 MARTEDÌ 10 a Villa Immacolata: Bruna 049 8714828 
 

♦  Proposte “NOI” - Centro Parrocchiale  
 - CENA SOCIALE :  Sabato 14 Marzo 
 - CORSO DI ACQUERELLO : 8 lezioni di 2 ore e ½ 

Informazioni  e iscrizioni in Patronato. 

DOMENICA 1 Marzo - 2ª di Quaresima 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 2 Marzo  

 ore 19.00 S. Messa - Greggio Alberto e Genoveffa; 
Antonio, Teresa, Vittorio e Ruggero. 

MARTEDÌ 3 Marzo  

 ore 16.00 S. Messa - Navaglia Gino e Rina; Giuseppe; 
Greggio Eugenio e def. Famiglia. 

 

MERCOLEDÌ 4 Marzo  

 ore 19.00 S. Messa - Schiavon Dirce (trigesimo). 

GIOVEDÌ 5 Marzo  

 ore 16.00 
 
ore 16.30 
 
 
ore 21.00 
 

S. Messa - Barbiero Antonio;  
suor Gemma e suor Letizia. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 
S. Messa  
a seguire: ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 6 Marzo - giornata di astinenza dalle carni 

 ore 16.00 Via Crucis 

 ore 19.00 S. Messa - Gambato Romano e Amelia; 
Linda. 

SABATO 7 Marzo 

 ore 18.30   S. Messa festiva - Arturo e Gabrielle; 
Settimo Galante (anniv.); int. Offerente. 

DOMENICA 8 Marzo - 3ª di Quaresima 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

«RUMORS»  
  Commedia di Neil Simon 
 Sabato 7, ore 21         (biglietto 8 €) 
 
«JIMMY’S HALL»  
 Domenica 1, ore 18.30 e 21.00 
 
 «THE IMITATION GAMES»  
 Giovedì 5, ore 21 
 Venerdì 6, ore 21 
 Sabato 7, ore 20.00 e 22.10 
 Domenica 8, ore 18.30 e 21.00 
 
«SHAUN VITA DA PECORA»  
 Domenica 8, ore 16   (biglietto 4 €) 
… e ti offriamo anche la merenda!!! 
 

 PROSSIMAMENTE 
American Sniper : 12-15 Marzo 
Il nome del Figlio : 19-22 Marzo 
La teoria del tutto : 26-29 Marzo 


