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dal Vangelo secondo Marco (9,2-10) 
 

I n quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, 
loro soli.  
 Fu trasfigurato davanti a loro e le 
sue vest i  divennero splendenti , 
bianchissime: nessun lavandaio sulla 
terra potrebbe renderle così bianche. E 
apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Prendendo la 
parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, 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 sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!». E improvvisamente, 
guardandosi attorno, non videro più 
nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
 Mentre scendevano dal monte, 
ordinò loro di non raccontare ad alcuno 
ciò che avevano visto, se non dopo che il 
Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. 
Ed essi tennero fra loro la cosa, 
chiedendosi che cosa volesse dire 
risorgere dai morti. .  

 

    Profumo di AscoltoProfumo di AscoltoProfumo di AscoltoProfumo di Ascolto    
    

Signore, mi manca la capacità di 

ascolto. Non so ascoltare la natura,  

il prossimo e nemmeno me stesso.  

Fa’ che ascoltandoti diventi più 

sensibile e più attento a ciò che mi 

circonda e a ciò che avviene in me, 

nella mia mente e nel mio cuore. 

Insegnami, sin dal primo mattino a 

fare silenzio nella mia mente e nel 

mio cuore affinché possa percepire i 

tuoi palpiti d’amore attraverso il mio 

respiro, i battiti del mio cuore, i 

riflessi della luce, le persone che mi 

hai messo accanto. 

 “Non mi ascolti mai!” oppure, “Mi ascolti quando parlo?”… 
sono espressioni che chiedono una attenzione speciale alle parole 
dette. Quando dico: “ascoltami”, non chiedo solo di prestare atten-
zione alle mie parole, ma al loro significato più profondo, a ciò 
che io provo; chiedo a chi ho davanti di superare il limite della 
parola in sé e di entrare in sintonia con ciò che sento e che voglio  
veramente comunicare. Quanti fraintendimenti, quante incompren-
sioni, quante fratture per parole dette in un certo modo e percepite 
in tutt’altra maniera! 
 Ciò che rende complicato l’ascolto sono i nostri pregiudizi: 
crediamo già di sapere ciò che l’altro sta per dire e questa 
presunzione mette già un muro nella conversazione: un dialogo tra 
sordi. 
 Quando si ama invece ci si mette “nei panni dell’altro”: si è 
preoccupati che ciò che noi capiamo sia veramente ciò che ci viene 
comunicato. Se ci sembra di aver capito male (evitando 
l’arroganza di pensare di capire sempre tutto) chiediamo 
spiegazioni. Allora, con pazienza, si riesce a comunicare, parlando 
la stessa lingua, o meglio, imparando la lingua dell’altro. 
 Oggi, nel vangelo, il Padre chiede agli apostoli – a noi – solo 
una cosa: di “ascoltare” suo Figlio. Si tratta anche qui di entrare in 
sintonia profonda con la sua persona. Chiedersi profondamente: 
“Ma che cosa vuole dire a me, alla mia vita questa Parola?”, evi-
tando la presunzione di sapere già tutto. 
 Una relazione di coppia, in famiglia, con gli amici, in parroc-
chia o al lavoro ha molte più probabilità di riuscita quando il 
dialogo è caratterizzato da un ascolto attivo, reale, profondo; 
quando si è attenti non solo a quello che si dice ma anche a come 
si ascolta. 
 L’invito, così solenne, del Padre ad “ascoltare” il Figlio mi 
rivela quanto importante sia per la mia vita entrare in una relazione 
assidua, profonda, intima con Gesù. Talmente irrinunciabile che da 
questa relazione dipendono tutte le altre relazioni.  
Da questo ascolto, dipende ogni altro ascolto. 
 

           don Pierpaolo 

«Questi è il Figlio mio,  
l’amato: ascoltatelo!».  



Esperia for Kids 

facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 

 DOMENICA 25, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 3ª primaria 
 

 DOMENICA 25, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Incontro per tutti i genitori dei bambini battezz ati  
 negli ultimi 4 anni. Concluderemo con il pranzo. 
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 MARTEDÌ 27, ore 20.30 preghiera con le Scritture 
 Sabato3 e Domenica 4 : Ritiro del 9° e 10° Com. 
 
♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 Classi Primarie : Mercoledì 28, ore 16.30 
 2ª e 3ª Media : Martedì 27, ore 15.30 
   

♦  FRATERNITÀ  
 1ª Media : Lunedì 26, ore 15.30 
 

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR 1ª-3ª primaria : Sabato 3, ore 15.00  
 2ª-3ª media : Lunedì 26, ore 20.00 
 1ª Superiore : Venerdì 2  
 2ª-3ª Superiore : Giovedì 1 
 3ª-5ª Superiore : Mercoledì 28 
 

♦  S. Messa per la Comunità Parrocchiale  
 GIOVEDÌ 1, ore 21.00, S. Messa: sono invitati in 
maniera particolare tutti gli operatori pastorali e i vo-
lontari della Parrocchia.  
   Al termine ci sarà un tempo per l’Adorazione Euca-
ristica fino alle 22.30. 
 

♦  VIA CRUCIS per le vie del Quartiere  
VENERDÌ 2, ore 20.30, con inizio da via Torricelli n. 21  
 per via Volta, via Strampelli e via Montanari. 

 

Ogni Venerdì di Quaresima, cammineremo 
per le nostre strade e le nostre case  
percorrendo la “Via dolorosa della Croce”.  
Ogni settimana cambieremo zona… 

 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 4, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 4ª primaria 
 - Genitori e ragazzi della 5ª primaria e 1ª media 
 

♦  Le date dei CAMPISCUOLA 
Ecco le date dei Campiscuola dell’estate: 
 Elementari (3ª-5ª primaria): 22-28 Luglio 
 1ª e 2ª media: 29 Luglio - 4 Agosto 
 3ª media: 1-7 Luglio (Campo Diocesano) 
 1ª-3ª superiore: 15-20 Luglio 
 4ª-5ª superiore: 5-12 Agosto 
 

Le quote dei campi: 190,00 € per i tesserati AC-ACR 
      210,00 € per i non tesserati 
      150,00 € per il secondo fratello 
Come sempre, la quota non deve creare problema: se ci sono  
difficoltà basta parale col Parroco o con qualche responsabile. 
 

il GrEst : 27 Agosto - 7 Settembre 
e per la Sagra?  i due week-end: 15-17 e 22-24 Giugno 

BENEDETTA FOLLIA 

  � Sabato 24  ore 21.00 
  � Domenica 25  ore 18.45 
 

COCO 
  � Domenica 25 , ore 16.00 

€ 4,50… e ti offriamo anche la merenda 
 

MADE IN ITALY 

  � Domenica 25 , ore 21.00 
 
 

CORPO E ANIMA 

  � Mercoledì 28 , ore 21.00 
 

 Una Fetta di Teatro: 

Perché gli alberi perdono le foglie? 
  � Domenica 4 , ore 16.00 
 

… e ogni venerdì alle ore 16.00  
 il film della settimana a 4.50 € 

CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 049 8714746  
 

DOMENICA 25 Febbraio - 2ª di Quaresima 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

LUNEDÌ 26 Febbraio  

 ore 19.00 S. Messa - Coccato Antonia e Bruno; 
Lusardi Caterina (7°). 

MARTEDÌ 27 Febbraio  

 ore 16.00 S. Messa - Galeazzo Silvestro e Giuseppina. 

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

MERCOLEDÌ 28 Febbraio  

 ore 19.00 S. Messa - Greggio Zina (7°); Gava Ferdinan-
do e def. Fam. Belpoliti; Garro Noemi (Anniv.).  

GIOVEDÌ 1 Marzo - Primo Giovedì del mese 

 ore 16.00 
 
ore 16.30 
 
 
ore 21.00 

S. Messa - Fantini Luigi (1° anniversario);  
Navaglia Gino e Rina; Zambello Antonio. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 
S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.30 

VENERDÌ 2 Marzo - Primo Venerdì del mese 

Giornata di Astinenza 

 ore 16.30 
ore 19.00 
ore 20.30 

Via Crucis in chiesa 
S. Messa  
Via Crucis per le vie del quartiere  

SABATO 3 Marzo  

 ore 18.30 S. Messa festiva - Silvia, Lorenzo, Romeo e 
Giuseppina. 

DOMENICA 4 Marzo - 3ª di Quaresima 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

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


