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La bellezza di Dio che è in noi  Mc 9,2-10 

 

Soli con Gesù 
Le prime due domeniche di Quaresima offrono la sintesi del percorso della vita 
spirituale di ciascuno: evangelizzare le nostre zone d'ombra e di durezza, 
liberare tutta la luce sepolta in noi.  
Gesù porta i tre discepoli sopra un monte alto. I monti sono, nella Bibbia, le 
fondamenta della terra e la vicinanza del cielo, il luogo che Dio sceglie per 
parlare e rivelarsi. E si trasfigurò davanti a loro. E le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime. Anche la materia è travolta dalla luce. Pietro ne è 
sedotto, e prende la parola: che bello essere qui, Rabbì! Facciamo tre 
capanne.  
 

La bellezza del suo volto 
L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! ci fanno capire 
che la fede per essere pane nutriente, per essere vigorosa, deve discendere 
da uno stupore, da un innamoramento, da un "che bello!" gridato a pieno 
cuore. Avere fede è scoprire, insieme a Pietro, la bellezza del vivere, ridare 
gusto a ogni cosa che faccio, al mio svegliarmi al mattino, ai miei abbracci, al 
mio lavoro. Tutta la vita prende senso, ogni cosa è illuminata. 
 

Il volto dell’uomo 
Ciò che seduce Pietro è la bellezza del volto di Gesù, immagine alta e pura del 
volto dell'uomo, così come lo ha sognato il cuore di Dio. Intuisce che la 
trasfigurazione non è un evento che riguarda Gesù solo, ma riguarda tutti e 
che anticipa il volto ultimo dell'uomo, è «il presente del nostro futuro» (come 
Tommaso d'Aquino chiama la speranza). 
 

Ascoltare  Lui 
Infine il Padre prende la parola ma per scomparire dietro la parola del Figlio: 
«Ascoltate Lui». Sali sul monte per vedere e sei rimandato all'ascolto. Scendi 
dal monte e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltate Lui. 
Nostra vocazione è liberare, con gioiosa fatica, tutta la bellezza di Dio sepolta 
in noi. E il primo strumento per la liberazione della luce è l'ascolto della Parola. 

P. ErmesRonchi 
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Consiglio Pastorale parrocchiale 

Mercoledì 25 febbraio si è riunito il Consiglio Pastorale parrocchiale 

per verificare il lavoro svolto e per condividere gli impegni che ci 

aspettano. 

Il Consiglio ha affrontato i seguenti temi: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Presentazione del bilancio parrocchiale 2014 

3. Rinnovo del direttivo NOI. 

4.Intervento di adeguamento dei servizi igienici del centro 

parrocchiale e risorse finanziarie. 

5. Verifica delle iniziative intraprese dalle varie commissioni: 

relazione sintetica dei vicepresidenti 

6. Attività di animazione del centro parrocchiale: costituzione di un 

gruppo responsabile per la programmazione di iniziative culturali 

funzionali all’attività pastorale: rappresentazioni teatrali e 

musicali, cineforum, incontri di lettura … 

7.Ritiro quaresimale del Consiglio pastorale il 22.3.2015: l’incontro 

comincerà alla mattina con la celebrazione della Messa e 

terminerà con la condivisione del pranzo. 

Tema: “il bene che c’è tra noi” (proposto dalla diocesi di Padova per 

l’anno  pastorale 2014-2015) per confrontarsi sui seguenti punti: 

“Chi siamo” , “Cosa ci sostiene nel servizio in parrocchia?", “Cosa 

mi blocca e rende faticoso il mio servizio?” 

8. Varie ed eventuali: Ripensare la sagretta di san Benedetto. 
 

 

Visita colloquiale del vescovo Antonio 

Giovedì 26 pomeriggio a Praglia ha avuto inizio la visita Pastorale 

vicariale. Il Vescovo è giunto alle 16.00 e ha incontrato i sacerdoti 

del vicariato per condividere le loro esperienze in questo tempo di 

grande cambiamento. 

Alle 16.45 ha presieduto ai vesperi della comunità monastica con la 

partecipazione di un folto gruppo di fedeli a cui ha rivolto un saluto e 

ha offerto una breve riflessione quaresimale. 

Alle 21.00, dopo la cena con il Coordinamento pastorale vicariale  

e i Consigli di Presidenza dei singoli Consigli Pastorali Parrocchiali 

ha ascoltato il vissuto del Vicariato in ordine alla pastorale vicariale e 

ai rapporti con il territorio, quali l'Iniziazione Cristiana, il Centro di 

Ascolto delle povertà e delle risorse, i Centri Parrocchiali e le Scuole 

dell'infanzia. 

Sabato 28 mattina a Rovolon alle ore 08.00 ha celebrato le Lodi in 

chiesa con  tutti i fedeli del Vicariato e alle ore 09.15 ha incontrato 



alcuni ambiti significativi per la loro complessità, problematicità e 

risorsa per il nostro Vicariato,  presenti  i membri del Coordinamento 

Pastorale Vicariale, dei Consigli parrocchiali per la gestione 

economica, dei Comitati di gestione delle Scuole per l’infanzia. 

Successivamente ha visitato gli ospiti accolti a Rovolon. 

Alle ore 11.00 ha incontrato i Sindaci e i consiglieri comunali di 

Cervarese, Rovolon e Teolo. Alle ore 12.30 il pranzo con i preti a Villa 

Concordia (Casa missionaria di Teolo). 

Nel pomeriggio a Bastia, Ore 15.00 ha incontrato i catechisti, 

accompagnatori degli adulti, educatori ACR, Operatori Caritas 

e tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nel cammino 

dell'ICFR 

Alle 16.30 ha incontrato i giovani e i giovanissimi del Vicariato per 

concludere alle  18.30  con la solenne celebrazione Eucaristica. 

La visita è stata segnata da un clima familiare e colloquiale, nella 

serenità e nella condivisione anche del bene che c’è in vicariato e nel 

territorio insieme alle difficoltà del cambiamento. Il Vescovo ha 

sottolineato l’importanza della „sperimentazione in loco“ onde 

maturare risposte nuove alle nuove esigenze della vita ecclesiale. Il 

vicariato ha ringraziato il vescovo Antonio per il suo lungo servizio. 
 

Adorazione Eucaristica 
Giovedì 5 marzo alle 20.30 a san Biagio, appuntamento con 

l’adorazione eucaristica. Nel cammino quaresimale l’adorazione ci 

aiuta ad entrare nella confidenza intima con il Signore. Ci aiuta a 

vivere l’atteggiamento di uscita da noi stessi per ritrovarci nella 

profondità di sé  e incontrare Colui che ci abita e che ci converte alla 

comunione, alla fraternità e alla gioia della trasfigurazione. 

Ritornare  
Papa Francesco all’inizio della quaresima ha spiegato che ”Ritornare 

al Signore “con tutto il cuore” significa intraprendere il cammino di 

una conversione non superficiale e transitoria, bensì un itinerario 

spirituale che riguarda il luogo più intimo della nostra persona. Il 

cuore, infatti, è la sede dei nostri sentimenti, il centro in cui 

maturano le nostre scelte, i nostri atteggiamenti. Quel “ritornate a 

me con tutto il cuore” non coinvolge solamente i singoli, ma si 

estende all’intera comunità, è una convocazione rivolta a tutti”. 

Vesperi quaresimali 
Nel tempo di quaresima tutta la comunità è invitata ad intensificare 

la preghiera per portare frutti di buone opere. Un momento prezioso 



per la preghiera è sicuramente il canto del vespero la domenica alle 

ore 18.00 con la comunità monastica. 
 

La lista…d’attesa 

Nel centro parrocchiale, sulla bacheca è esposto il foglio in attesa 

degli iscritti al NOI, candidati all’elezione del direttivo. Quel foglio 

rimarrà in attesa dei nomi delle persone generose e disponibili al 

servizio della comunità, fino a domenica 8 marzo. La disponibilità 

al servizio è frutto di conversione e di apertura di cuore all’amore 

che nessuno esclude e tutti comprende.  
 

 

Calendario settimanale 
28 febbraio, sabato 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 18.30 a Bastia, Eucaristia con il vescovo e tutto il vicariato 

1 marzo, II domenica di quaresima 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia 

2 marzo, lunedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 Gruppo Caritas 

3 marzo, martedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

4 marzo, mercoledì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

5 marzo, giovedì,  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.30 a san Biagio: Adorazione Eucaristica 

6 marzo, venerdì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00, in cimitero, Eucaristia e Via Crucis 

7 marzo, sabato 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia 

8 marzo, III domenica di quaresima 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia 


