
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 9, 28-36) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e 

salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 

d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 

due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi 

nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a 

Gerusalemme. 

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 

svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con 

lui. 

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, 

è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una 

per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 

All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, 

che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei 

giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 

PREGARE TRASFORMA IN CIÒ CHE SI CONTEMPLA 

Salì con loro sopra un monte a pregare. La 

montagna è la terra che si fa verticale, la più 

vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice 

Amos. I monti sono indici puntati verso il mistero 

e la profondità del cosmo, verso l'infinito, sono la 

terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per 

pregare. 

La preghiera è appunto penetrare nel cuore di 

luce di Dio. E scoprire che siamo tutti mendicanti 

di luce. Secondo una parabola ebraica, Adamo in 

principio era rivestito da una pelle di luce, era il 

suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la 

tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. 

Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà 

di nuovo da dentro l'uomo finalmente nato, 

"dato alla luce". Mentre pregava il suo volto 

cambiò di aspetto. 

Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, 

ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui 

che preghi. Parola di Salmo: «Guardate a Dio e 

sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre 

discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno 

potuto gettare uno sguardo sull'abisso di Dio. Un 

Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in 

ogni figlio ha seminato una grande bellezza. 

Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. 

Sono sotto il sole di Dio e l'entusiasmo di Pietro, 

la sua esclamazione stupita - che bello! - Ci fanno 

capire che la fede per essere pane, per essere 

vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un 

innamoramento, da un "che bello!" gridato a 

pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, 

altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è 

bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del 

volto alto e puro dell'uomo. 

Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta 

la catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede: 

smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, 

doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono 

molti) e cominciare a dire un'altra cosa: Dio è 

bellissimo» (H.U. von Balthasar). Ma come tutte 

le cose belle, la visione non fu che la freccia di un 

attimo: viene una nube, e dalla nube una voce. 

Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al 

Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo 

amo. Ora aggiunge un comando nuovo: 

ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per 

scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate 

Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda 

sull'ascolto e non sulla visione. Sali sul monte per 

vedere il Volto e sei rimandato all'ascolto della 

Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria 

l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. 

Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la 

Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; 

dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come 

una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose. 
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Emergenza umanitaria Ucraina 
Da molti parrocchiani ci giungono richieste per poter aiutare i nostri fratelli dell’Ucraina. Riportiamo di seguito alcuni 
“canali” che riteniamo affidabili per gesti di solidarietà concreta. 
 

Caritas 

Siamo in contatto con la Caritas diocesana, che ha avviato una raccolta fondi da Caritas Italiana a beneficio di Caritas 
Ucraina. È possibile fare la donazione attraverso bonifico bancario presso due conti: 

 Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 
 Iban: IT05 G 08399 12 000 000000332325 

 Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 
 Causale “Europa/Ucraina” 

 Se si vuole usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge, si può fare la donazione tramite il “braccio 
operativo” di Caritas: Servitium Emiliani ONLUS 

 Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 

 Intestato a Servitium Emiliani ONLUS 
 Causale “Europa/Ucraina” 
 

Cassetta delle Offerte al centro alla chiesa 

Le offerte raccolte nella cassetta al centro della chiesa sono destinate a sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra. 
 

Accoglienza nelle case  

Chi ha a disposizione una casa o un appartamento, o vuole condividere qualche stanza, può segnalare la propria disponibilità 
all’indirizzo di posta elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it 
 

Volontariato 

Qualora venisse adibito un punto di primo arrivo, gestito da Caritas Diocesana di Treviso, e ci fosse la necessità di volontari 
si possono segnalare disponibilità al seguente indir izzo di posta elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it 

2° INCONTRO PER ANIMATORI DEI CAMPI ESTIVI A MOLINA DI FIEMME 

Martedì 15 marzo alle ore 20.30 in oratorio 

Secondo appuntamento per i giovani dalla terza superiore in su, che si sono resi disponibili ad 

animare i campi estivi parrocchiali delle classi del catechismo. 

INCONTRO DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Giovedì 17 marzo alle ore 17.00 in oratorio 

Incontro dei Ministri straordinari della Comunione, per organizzare la visita alle persone anziane e ammalate, 

in vista della Pasqua. 

INCONTRO DEI VOLONTARI DEL PUNTO DI ASCOLTO 

Martedì 15 marzo alle ore 20.45 in oratorio 

CESTA DELLA CARITÀ 

Nelle ceste ai piedi dell’altare del Sacro Cuore raccogliamo alimenti non deperibili e materiale 

per l’igiene, che il centro di distribuzione di alimenti della Collaborazione Pastorale ridistribuisce settimanalmente 

al venerdì mattina dietro la chiesa di S. Bertilla. 

Oltre che alle famiglie bisognose che la Caritas di Collaborazione sostiene abitualmente, parte di quanto raccolto 

potrà essere destinato all’occorrenza a profughi provenienti dall’Ucraina, secondo le segnalazioni della Caritas 

Diocesana o che possono pervenire da altri enti preposti. 

NOI: LE GIORNATE DELLA PREVENZIONE 

Domenica 13 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Saranno presenti i volontari della Croce Rossa Italiana presso il bar dell’oratorio. 

SETTIMANA DI SOGGIORNO ALLA CASA ALPINA “AL CERVO” 

Da sabato 6 a sabato 13 agosto 

Per chi lo desidera, proponiamo anche quest’anno una settimana di soggiorno 

in autogestione presso la nostra casa alpina “Al Cervo” a Molina di Fiemme (TN), 

per godersi un tempo di riposo e le belle montagne della Val di Fiemme. 

Per informazioni e prenotazioni, contattare Giorgio Garbin (340.9980010). 



PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS 

Tutti i venerdì di Quaresima in chiesa alle ore 17.30 

in chiesa a S. Vito (in quei giorni non ci sarà il rosario). 

Sono invitati in particolar modo i ragazzi del 

catechismo con il seguente calendario: 

 Venerdì 18 marzo: 2
a
 media 

 Venerdì 25 marzo: 1
a
 media 

 Venerdì 1 aprile: 5
a
 elementare 

 Venerdì 8 aprile: 3
a
 e 4

a
 elementare 

CONFESSIONI PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO 

Sabato 26 marzo, 2 aprile e 9 aprile alle ore 15.30 

in chiesa a S. Vito 

Dopo una breve preparazione insieme ci sarà il tempo 

delle confessioni individuali. 

NON SI TRATTA 2022 

Giovedì 17 marzo alle ore 20.30 presso l’Auditorium S. Pio X a Treviso 

In occasione dell’ottava Giornata mondiale di riflessione e preghiera indetta da Papa 

Francesco, continuiamo a riflettere sulla connessione tra economia e tratta di persone. 

Il tema sarà “Padroni e schiavi, il sistema delle agromafie e dello sfruttamento del lavoro 

immigrato in Italia”, discusso da Marco Omizzolo, sociologo Eurispes e docente 

dell’Università La Sapienza. 

Introduce e modera Francesca Gagno, giornalista e membro di Acli Treviso. 

Per partecipare, è necessaria la prenotazione a questo link: 

https://forms.gle/hkHktR95k7vz7c8k9 

Si richiede il Green Pass, salvo aggiornamenti ministeriali per la prevenzione alla diffusione COVID-19. 

https://forms.gle/hkHktR95k7vz7c8k9


Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
13 marzo 

2a di Quaresima 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
14 marzo 

18.30 

Martedì 
15 marzo 

18.30 

Mercoledì 
16 marzo 

18.30 

Giovedì 
17 marzo 

18.30 

Venerdì 
18 marzo  

17.30 

18.30 

Sabato 
19 marzo 
S. Giuseppe 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 


