
  
 

 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 

«Questi è il mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!». 
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“È il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!”  

Carissimi, 

in questa seconda domenica di Quaresima ci accompagna il Vangelo della 

trasfigurazione. Subito dopo l’annuncio che avrebbe patito e sarebbe morto, Gesù sale con 

tre discepoli e si trasfigura davanti a loro. È come in un faticoso cammino in montagna che 

talvolta ci appare luminosa la meta, anche se lontana, per sostenerci e ricordarci dove 

siamo diretti. Così nella vita talvolta il Signore pone squarci di luce tra le fatiche per 

ricordarci il senso profondo della vita, rincuorarci, darci forza per riprendere il passo. 

Siamo poi invitati ad ascoltare Gesù: la sua voce è come tenera carezza che rinfranca, 

brezza leggera che rinfresca, acqua di sorgente che ristora, mano tesa che rialza, fuoco 

ardente che riscalda e infiamma il cuore! Ascoltiamolo!  

Buona Quaresima! 

    Don Filippo, assieme a don Giancarlo, don Luciano e Joseph 

 

Gesù trasfigurato sul monte Tabor ha voluto mostrare ai suoi discepoli 

la sua gloria non per evitare a loro di passare attraverso la croce, 

ma per indicare dove porta la croce. 

Papa Francesco 
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CAMMINO DI QUARESIMA  

FIGLI DI DIO E FRATELLI NEL BATTESIMO 
 

RIVESTITI DI CRISTO 
Dalla parola alla vita ... 

Un monte, una salita, una meta... Gesù̀ indica ai discepoli una 

strada su cui camminare: la vita, la tua, la nostra vita è un 

cammino, spesso in salita. Vivere la vita non è un gioco e Gesù̀ lo 

sa bene: ecco perché́ sceglie di manifestarsi in tutta la sua gloria 

solo dopo aver fatto salire il monte ai suoi tre discepoli. La fatica, 

se condivisa, se portata insieme agli altri conduce alla gioia: la 

gioia di poter gustare e vedere la grandezza di Gesù̀. Su quel 

monte addirittura le sue vesti cambiano d’aspetto: da sporche, 

sudate e impolverate diventano splendenti come la luce. Quella 

luce che già̀ anticipa la luce della Pasqua, quella luce che 

trasfigura anche le nostre vite, i nostri legami, le nostre fatiche. 

Con Gesù̀ al nostro fianco anche noi possiamo rendere le nostre 

vesti splendenti come la luce: basta decidere ogni giorno di 

salire sul monte, cioè̀, ci basta decidere di vivere la nostra vita 

in pienezza, senza sconti, senza scorciatoie... Con Gesù̀ porteremo anche noi nelle nostre case e 

nelle nostre relazioni la luce calda ed accogliente di Dio Padre.  

 ... ripartendo dal BATTESIMO 

Dopo essere stati battezzati, ognuno di noi ha ricevuto la VESTE BIANCA. È una 

veste che ci sta bene addosso e siamo invitati a portarla per tutta la vita. Come fare? 

Se guardiamo la veste che abbiamo ricevuto il giorno del tuo battesimo, la vedremo 

piccina e oggi non possiamo più̀ indossarla. Ma usiamo la fantasia: immaginiamo 

che la veste bianca sia cresciuta con noi, con noi abbia vissuto le tante esperienze 

che abbiamo fatto. La veste bianca è il segno che nel battesimo siamo diventati creature nuove.  
 

NON STANCHIAMOCI DI PREGARE PER LA PACE 

“Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria”. Si è concluso così l’appello per 

la pace in Ucraina lanciato da Papa Francesco al termine dell’udienza di mercoledì 22 febbraio. 

La CEI invita tutte le comunità ad unirsi in preghiera per la pace venerdì 10 marzo. Accogliamo 

questo invito ... e non solo per venerdì. 

DONACI LA TUA PACE 

 Cristo risorto, rimanendo in silenzio davanti a te, eleviamo questa ardente preghiera:  

che il fuoco delle armi cessi sulla terra! 

Accogli nel tuo amore coloro che muoiono per la violenza della guerra, consola le famiglie in lutto, 

sostieni coloro che hanno dovuto prendere la strada dell’esodo. 

Di fronte a una sofferenza incomprensibile, crediamo comunque  

che le tue parole d’amore e di pace non passeranno mai. 

Hai dato la tua vita sulla croce e ci hai aperto un futuro anche oltre la morte. 

Perciò ti imploriamo: donaci la tua pace. Tu sei la nostra speranza.  Amen 

“Questo è il figlio mio, che io 

amo. Io l’ho mandato. 

Ascoltatelo!” (Mt 17, 5) 

Domenica 
di Quaresima  
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PROPOSTA DEL CIRCOLO LAUDATO SI’ QUARESIMA 2023 

Cos’è l’enciclica Laudato Si’? 

La Laudato si’ è un’enciclica di Papa Francesco pubblicata nel 2015. Tratta della 

cura dell’ambiente naturale e delle persone, nonché di questioni più ampie del 

rapporto tra Dio, gli esseri umani e la Terra. Il sottotitolo dell’enciclica, “Sulla 

cura della nostra casa comune”, sottolinea questi temi chiave. 

Un’enciclica è una lettera pubblica del Papa che affronta e sviluppa la dottrina su 

un argomento spesso alla luce dell’attualità. La Laudato Si’ è rivolta a «ogni persona che abita 

questa terra» (LS 3). Quindi, viene proposta come parte di un dialogo continuo all’interno  della 

Chiesa e tra i cattolici e il resto del mondo. 

Nella Laudato Si’, la sua visione di un approccio integrato tra le persone e l’ambiente ha radici 

nella Scrittura e nella storia del pensiero Cattolico, in particolare nella tradizione della Dottrina 

Sociale della Chiesa, che risale alla fine del XIX secolo. In più, da molti anni, studiosi e attivisti 

cattolici hanno indagato e chiarito la connessione tra questioni sociali e ambientali.  

Il nostro circolo affronta le questioni della Laudato Si’ con particolare attenzione agli aspetti locali. 
 

26° anniversario delle Piccole Comunità 
Con grande gioia rinnoviamo la nostra gratitudine a Dio per il dono delle 

Piccole Comunità, nate nel 1997 e frutto di un percorso pastorale che 

coniugava sinodalità e Chiesa in uscita. 

Benedette dal Patriarca Marco Cè che evidenziava “la centralità della 

Parola di Dio nella vita della comunità”, sono state confermate dal suo 

successore Patriarca Angelo Scola che ci affidava queste parole: “emergerà in 

tal modo il vero volto della parrocchia, vale a dire della Chiesa che è posta ‘tra le case vicine’”. 

Lo Spirito Santo ha soffiato in mezzo a noi e noi l’abbiamo accolto e seguito. Grande è la 

ricchezza che riceviamo in ogni nostro incontro, perché la Parola di Dio mai ti delude, sempre ti 

sorprende. 

Le Piccole Comunità con semplicità si ritrovano nelle case, una volta al mese, per leggere la 

quotidianità con gli occhi della fede, illuminata dalla Parola di Dio.  

Sono aperte a tutti…se pensi ti possa interessare chiedi a don Filippo, a don Giancarlo oppure 

a don Luciano.   
 

Gita parrocchiale ad Aquileia e dintorni  

Sabato 18 Marzo 2023 
PROGRAMMA: 

ore 8.30  Partenza 

ore 10.00  Visita guidata ad Aquileia (Basilica, Cripta, Battistero, Domus) 

ore 13.00  Pranzo a Santa Maria la Longa 

ore 15.30  Visita guidata a Villa Manin di Passariano 

ore 18.30  Orario previsto di rientro 

Costo: € 45 (tutto compreso) 

Iscrizioni entro domenica 12 marzo da don Giancarlo o presso 
il patronato dalle 16.00 alle 18.00.   

https://prev.laudatosimovement.org/it/news/what-is-an-encyclical-it/
https://prev.laudatosimovement.org/it/news/chiesa-cattolica-e-il-cambiamento-climatico/
https://prev.laudatosimovement.org/it/news/chiesa-cattolica-e-il-cambiamento-climatico/


PARROCCHIA GESÙ LAVORATORE 
Via don L. Orione, 3 – 30175 Marghera (VE) 
tel. 041 920025 
e-mail: g.lavoratore@virgilio.it   

  

PARROCCHIA SAN PIO X 
Via Nicolodi, 2 – 30175 Marghera (VE) 
tel. 041 7792910  
e-mail: spioxmarghera@gmail.com 

  
ORARIO SS MESSE 

Giorni feriali ore 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 10.30 

  

ORARIO SS MESSE 
Giorni feriali ore 7.45 – 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 8.00 – 10.00 

  Nei giorni festivi Santa Messa alle ore 18.30 per tutte le parrocchie di Marghera presso 

la chiesa dei “SS. Francesco e Chiara”   

 

Ci trovate su Facebook: @DonOrioneMarghera e su Instagram: @oratoriodonorione_marghera 
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LUN 6 ore 18.30 Rinnovamento nello Spirito a San Pio X 

  ore 20.45 Incontro gruppo giovani  

MAR 7 ore 15.30 Tombola per la terza età a San Pio X  

  ore 17.30 Incontro catechismo 3^ elementare 

  ore 20.30 Incontro gruppo giovanissimi 

  ore 20.30 Secondo incontro di formazione biblica vicariale a Sant’Antonio  

MER 8 ore 20.45 Prove di canto a San Pio X 

GIO 9 ore 17.00 Adorazione Eucaristica a San Pio X e a Gesù Lavoratore 

  ore 17.00 Incontro di catechismo 2^ media 

  ore 20.30 Incontro Carismatici a San Pio X   

  ore 20.45 Incontro Circolo laudato si’ presso parrocchia della Resurrezione (Cita) 

VEN 10 ore 7.45 Santa Messa per la pace in comunione con la Chiesa Italiana 

  ore 16.45 Incontro di catechismo 5^ elementare 

  ore 18.00 Via Crucis con possibilità di ricevere la Comunione a San Pio X 

  ore 18.00 GIOVANI DA 100 ANNI - FESTA DI DON ORIONE: presso teatro Aurora “QUALE 

GIOVANE OGGI?”, tavola rotonda per genitori ed educatori  

SAB 11 GIOVANI DA 100 ANNI - FESTA DI DON ORIONE 

  ore 15.30 presso Istituto Berna di Mestre “OPEN DAY DELLA CARITÀ”, con giochi, 
laboratori, visite guidate, apericena e mercatini 

  ore 18.30 “CONCERTO-TESTIMONIANZA” dell’Orione Musical Group 

   Non sarà celebrata la Santa Messa delle ore 18.00 a Gesù Lavoratore 

DOM 12 ore 9.15 Incontro di riflessione sul Vangelo in chiesetta 

  ore 11.00 Incontro di catechismo 1^ elementare 

  ore 15.30 GIOVANI DA 100 ANNI - FESTA DI DON ORIONE: presso Centro Don Orione di 

Chirignago Santa Messa con il Patriarca; a seguire buffet e concerto 

   

 

dal 6 al 12 marzo 2023 
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