
Siamo tutti mendicanti di luce. 

Come Pietro 

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 (...) La Quaresima, quel tempo che 

diresti sotto il segno della penitenza, ci spiazza subito 

con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del 

deserto di sabbia, al monte della trasfigurazione; 

dall’arsura gialla, ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha 

il passo delle stagioni, inizia in inverno e termina in 

primavera, quando la vita intera mostra la sua verità 

profonda, che un poeta esprime così: «Tu sei per me ciò 

ch’è la primavera per i fiori» (G. Centore). «Verità è la 

fioritura dell’essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli 

verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. 

Vannucci). Il percorso della realtà è come quello dello 

spirito: un crescere della vita. Gesù prende con sé i tre 

discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi chiamati, e 

li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia 

santa: li conduce in alto, là dove la terra s’innalza nella 

luce, dove l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, 

dove nascono le acque che fecondano la terra. «E si 

trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è 

riferito se non quello delle vesti di Gesù diventate 

splendenti. La luce è così eccessiva che non si limita al 

corpo, ma dilaga verso l’esterno, cattura la materia degli 

abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la 

scrittura, anzi la calligrafia del cuore. L’entusiasmo di 

Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! 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. Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere 

l’icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, 

solare, ricco non di troni e di poteri, ma il cui 

tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un Dio 

finalmente bello, come sul Tabor. Ma a noi non 

interessa un Dio che illumini solo se stesso e non illumini 

l’uomo, «non ci interessa un divino che non faccia fiorire 

l’umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura 

dell’umano, il rigoglio della vita, non merita che a Lui ci 

dedichiamo» (D. Bonhoeffer). Come Pietro, siamo tutti 

mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra 

luce, venire davvero alla luce, perché noi nasciamo a 

metà, e tutta la vita ci serve per nascere del tutto. Viene 

una nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo 

passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece 

una voce. Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo 

occhi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio. Come 

il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra 

ma un seme di luce. La via cristiana altro non è che la 

fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza 

seminate in noi. 

P. Ermes Ronchi 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 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». 
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RACCOLTA DEI RAMI DI ULIVO 

Invitiamo coloro che potano gli ulivi nelle proprie abitazioni a portare, gentilmente, i rami 

presso l’oratorio, SABATO 25 MARZO. L’ulivo può essere lasciato nel carretto vicino al cancello 

dell’oratorio. 

I volontari, assieme ai ragazzi del catechismo, si ritroveranno la settimana successiva per 

la preparazione in vista della processione della Domenica delle Palme. 

PELLEGRINAGGIO DI 

COLLABORAZIONE 

PASTORALE  

AL SANTUARIO 

MARIANO DI 

BORBIAGO  

Martedì 21 Marzo 

 Ore 18.00 Rosario 

 Ore 18.30 S. Messa 

“INVITIAMO LE COMUNITÀ A PREGARE PER LA PACE”  

NOTA DELLA PRESIDENZA CEI 

Tutto il mondo è in guerra, è in autodistruzione. Fermiamoci in tempo!”. Il grido accorato di Papa Francesco 

scuote le coscienze e chiede un impegno forte a favore della pace: è tempo di trovare spazi di dialogo per porre 

fine a una crisi internazionale aggravata dalla minaccia nucleare. Ad un anno dall’invasione russa di uno Stato 

indipendente, l’Ucraina, vogliamo tornare a ripetere il nostro “no” deciso a tutte le forme di violenza e di sopraf-

fazione, il nostro “mai più” alla guerra. Per questo, invitiamo le comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera per in-

vocare il dono della pace nel mondo. 

In Ucraina, così come in tanti (troppi) angoli della terra risuona infatti l’assordante rumore delle armi che soffoca 

gli aneliti di speranza e di sviluppo, causando sofferenza, morte e distruzione e negando alle popolazioni ogni 

possibilità di futuro. Sentiamo come attuale l’appello lanciato sessant’anni fa da san Giovanni XXIII nell’Encicli-

ca Pacem in terris: «Al criterio della pace che si regge sull’equilibrio degli armamenti, si sostituisca il principio che 

la vera pace si può ricostruire nella vicendevole fiducia» (n. 39). 

Se da una parte è urgente un’azione diplomatica capace di spezzare la sterile logica della contrapposizione, 

dall’altra tutti i credenti devono sentirsi coinvolti nella costruzione di un mondo pacificato, giusto e solidale. Il 

tempo di Quaresima ci ricorda il valore della preghiera, del digiuno e della carità, le uniche vere armi capaci di 

trasformare i cuori delle persone e di renderci “fratelli tutti”. 

Aderendo all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), invitiamo a celebrare venerdì 

10 marzo una Santa Messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace in questo Paese. Sarà un’occasione 

per rinnovare la nostra vicinanza alla popolazione e per affidare al Signore il nostro desiderio di pace. Chiedere 

la conversione del cuore, affinché si costruisca una rinnovata cultura di pace, sarà il modo in cui porteremo nel 

mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo. 

La Presidenza della CEI 

VENERDÌ 31 MARZO 2023, AL MATTINO 

CIRCOLO NOI SS. VITO E MODESTO  

organizza 

VISITA GUIDATA ALLE CHIESE  

DELLA MADONNA DELL’ORTO  

E DEI GESUITI (Venezia) 

  

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI  

PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO: 

DA LUNEDÌ A SABATO 15,00 / 18,00; 

DOMENICA 9 / 12. 

Quota d’iscrizione: - PER SOCI “NOI” € 10,00 

   - PER NON SOCI € 15,00 

UN PANE PER 

AMOR DI DIO 

Colletta di Quaresima 

e Pasqua, a sostegno 

d e l l e  m i s s i o n i 

diocesane e in aiuto ai 

fratelli terremotati di 

Siria e Turchia. 



PELLEGRINAGGIO “FAMIGLIE GIOVANI” IN ISRAELE  

DAL 22 AL 29 AGOSTO 2023 

Come gruppo di famiglie giovani della collaborazione di Spinea, la prossima estate abbiamo 

intenzione di vivere una esperienza in Israele nella terra di Gesù assieme ai nostri figli.  

Sarà una esperienza diversa dai soliti pellegrinaggi organizzati dalle agenzie. Sarà 

caratterizzata dalla semplicità e dalla condivisione. Non risiederemo principalmente in 

alberghi ma in strutture e case di accoglienza dove vivremo l’autogestione e la condivisione 

degli spazi comuni e di riposo.  

 

Domenica 12 Marzo, ore 17.30 presso l’oratorio di S. Bertilla RIUNIONE ORGANIZZATIVA 

ADORO IL LUNEDÌ 

CONFESSIONI  

PER 

GIOVANI E 

GIOVANISSIMI 

DI 

COLLABORAZIONE  

Giovedì 30 marzo  

alle ore 20.45 

in chiesa a S. Bertilla 

CESTO 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. 

BEATA 

FRANCESCA 

ROMANA 

PATRONA DELLA 

CITTÀ DI SPINEA 

Giovedì 9 marzo  

S. Messa alle ore 18.30 

Animata dalla Corale 

Polifonica della 

Parrocchia 



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 | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Vanin Teresa, Bortolato Linda 

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

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
5 marzo 

2a Quaresima 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
6 marzo 18.30 

Martedì 
7 marzo 

 

18.30 
 

Mercoledì 
8 marzo  

 

18.30 
 

Giovedì 
9 marzo 

18.30 

Venerdì 
10 marzo 

18.30 

Sabato 
11 marzo 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. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Marzo e Aprile 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 


