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Dal vangelo secondo Matteo (17, 1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed 
Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è 
bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 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 nessuno, se non Gesù solo. Mentre 
scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, 
prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2023 
“Ecco ora il Tempo Favorevole” per gustare la Parola di Dio 

 

Questa domenica il senso richiamato sarà quello della “vista”, con l’invito a 
“guardare” Gesù che ci mostra il suo volto luminoso, che ci fa vedere la bellezza della 
Pasqua. La chiesa in penombra e la luce che illumina il volto di Gesù sono a ricordarci 
la necessità di guardare a Gesù. 
Dopo la Comunione sosterremo un po’ in adorazione guardando Gesù Eucarestia 
mentre ci lasciamo da lui guardare. 
Uscendo  di chiesa, chi vorrà, potrà portare con sé un lumino come impegno a 
guardare gli altri con lo sguardo misericordioso di Gesù. 
 
 
 

 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
 

Via Crucis 
Ogni venerdì alle 15.00 in ogni chiesa verrà pregata la via Crucis. 

Giovedì 29 marzo, alla sera, la pregheremo tutti insieme all’aperto (partendo dal Centro raccolta rifiuti di via 
Roccoler fino alla chiesetta di San Vigilio). Ci aiuteranno a pregare diverse persone cui abbiamo dato il compito di 
commentare le varie stazioni. 

 

Un Pane per Amor di Dio 
La cassetta al centro della chiesa raccoglierà la nostra carità a favore delle missioni diocesane all’estero e dei terremotati 
in Siria e Turchia. 
 

Il cenacolo del pane 
Il cesto davanti all’altare raccoglierà invece i generi alimentari con i quali vorremmo sostenere l’iniziativa caritativa che 
a Onè offre da mangiare ad una sessantina di persone in difficoltà. 
 

In ascolto della Parola 
Ogni venerdì, alle 20.45, presso il Convento Sant’Anna di Asolo, verrà offerta a tutti la possibilità di mettersi in ascolto 
della Parola meditando sul testo del vangelo della domenica. È una bella opportunità che suggerisco a tutti per sostare 
sulla Parola di Dio. 
 

 
 
 
 
 



 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA 
Le nostre Parrocchie continuano ad assicurare ad Olga, Andriy , Katia e Lucia l’accoglienza che abbiamo loro promesso 
non solo garantendo loro vitto e alloggio, ma anche donando loro il nostro tempo e la nostra vicinanza. Il conto corrente 
della Parrocchia IBAN: IT15 V030 6961 4821 0000 0005 249 continua a raccogliere le nostre offerte per gestire le spese. 
A chi vuole lo usa chiedo di inserire come causale: “accoglienza profughi”. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO ANGELI CUSTODI 
Sono aperte le iscrizioni per l’ anno scolastico 2023-2024, alla scuola dell’infanzia per i bambini che quest’anno avranno 
compiuto 3 anni,  al nido per i bambini che hanno compiuto 1 anno  
 

Per informazioni contattare la segreteria della scuola: Cell. 379 1479707 - scuole.amministrazione@gmail.com  
 

EMERGENZA TERREMOTO: Chi volesse sostenere economicamente i terremotati della Siria e della Turchia potrà ancora 
farlo versando la propria offerta sul conto corrente intestato a Servitium Emiliani Onlus (il braccio operativo di Caritas 
Tarvisina) Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 (l’offerta è detraibile). Causale: “Terremoto Turchia – Siria 2023”. 
 

BATTESIMI COMUNITARI 
Domenica prossima a Crespignaga durante la Messa delle 11.00 Rebecca Campello, Da Riva Achille e Martignago 
Riccardo riceveranno il Battesimo 
 

CRESIMA 
Domenica prossima dalle 15.30 alle 18.30 i ragazzi che il prossimo 30 aprile riceveranno il dono dello Spirito Santo, con 
i loro genitori e padrini parteciperanno ad un ritiro presso gli ambienti del Seminario di Treviso 
 

ALTARE DEL CROCIFISSO A COSTE 
In questi giorni inizierà il restauro dell’altare del Crocifisso a Coste. L’intervento, autorizzato dalla Sopraintendenza delle 
belle arti, è stato finanziato dal gruppo dei “Lorienti”, che ringraziamo. 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì 6 Marzo alle ore 18,30 recita del Santo rosario presso il capitello di San Francesco; 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 5 al 12 marzo 2023 
 

Lunedì 6 marzo MASER 
18.30 Colonello Fortunata; Loro Benito; Per tutti i defunti delle famiglie Bedin Albina e Colesei Alberto; 

Martedì 7 marzo CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vittime delle guerre; 

Mercoledì 8 marzo COSTE:  
8.00 Brunetto Luigi e Irma;  

Giovedì 9 marzo COSTE 
8.00 per la pace e per i terremotati;  

Venerdì 10 marzo MADONNA della SALUTE 
8.00 Per tutte le donne; 

 
 

SABATO 
11 marzo 

MASER 
18.30 Bianchin Milo; Colla Carlo; Andreazza Ilda; Morlin Sergio, Carlo e genitori; Fruscalzo Prima; De Lucchi 
Palmiro; Rech Renata; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Emma (ann.) e fam. vivi e def.ti; Rigo Anna; Famiglia Tittoto; De Bortoli Gino ed Eleonora; Pastro 
Iseo e Campagnolo Mafalda; 

DOMENICA 
12 marzo 

III domenica di Quaresima, 
A 

MASER 
9.30 De Zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; 
COSTE  
8.00 Ballestrin Giovanni; Dal Molin Rosanna; Panazzolo Rosa (ann.); Bianchin Pio e Rina; Reginato Margherita, 
Giovanni e Alberto; def.ti Silvestri, Zandonà e Grigolato; Fernanda e Giovanni; Orsato Giovanni e Rino; Bordin 
Giuseppe (ann.), Domenica e figlie defunte;  
11.00 Def.ti Zandonà Amedeo e Mazzarolo Teresina, Zandonà Giuseppe e Veronica, Mazzarolo Giovanni ed 
Elisa; Orsato Biagio; Ganeo Sisto, Maria  e Giuseppe; Zandonà Florindo, Renato, Tiberio Elvira e Erminia;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Luigi e Antonio; Gallina Angelo, Suor Elisa e Gallina Gabriele; Zilio Laura, Secondo e Armida; 
Andreazza Adelia e Zalunardo Isidoro; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Pellizzer Mariano vivi e defunti; Def.ti Zamattia Ilario e Zanin Ada; Def.ti Frattin Rina (ann.) e Bernardi 
Giuseppe; Def.ti Reginato Angelo, Elisa e Francesco;  

 


