
Domenica 17 marzo 

II di QUARESIMA 
9.30: Terza elementare - Consegna del Pa-

dre nostro e giornata dei genitori 

Lunedì 18 marzo 
20.30: Gruppo di Ascolto - TIZIANELLO (v. 

Lavaredo, 32) 

Martedì 19 marzo 
15.00: Gruppo di Ascolto - ZOGGIA (v. Cana-

zei, 54) 
15.30: Gruppo di Ascolto - BONALDO (v. 

B.Croce, 1/5) 

Mercoledì 20 marzo 
19.00: STAZIONE QUARESIMALE a S. Pietro 

Orseolo 

 

Giovedì 21 marzo 
18.00: Adorazione eucaristica 
19.00: Trigesimo di Gina GASPARINI 
20.30 (S. Antonio-Marghera): Presentazio-

ne del GrEst 

Venerdì 22 marzo 
18.00 (chiesa): Via crucis 
21.00 (fornace): Commissione Festa della 

Terra 

Sabato 23 marzo 
8.30: Quarta elementare - uscita/ritiro a S. 

Nicolò del Lido 
21.00 (S. Paolo): Per-corso fidanzati 

Domenica 24 marzo 

III di QUARESIMA 
12.00: S. Messa di quaresima per Giovanissi-

mi e Giovani 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

PER VIVERE LA QUARESIMA 

Ogni venerdì  

alle 18.00 in Chiesa 

fam. TIZIANELLO 
Lunedì, 20.30 

via Lavaredo, 32 

fam. ZOGGIA  
Martedì, 15.00 
via Canazei, 54 

fam. BONALDO  
Martedì 15.30 

via B. Croce, 1/5 

fam. GIACOMIN  
(in aprile) 

via Bosco Palù, 1 

Mercoledì 13 marzo ore 18.00 
S. Messa a S. Maria del Carmelo 

 

Mercoledì 20 marzo ore 19.00 
S. Messa a San Pietro Orseolo 

 

Mercoledì 27 marzo ore 18.30 
S. Messa alla Ss.ma Trinità 

 

Mercoledì 3 aprile ore 18.30 
S. Messa ai Ss. Gervasio e Protasio 

 

Mercoledì 10 aprile ore 18.30 
S. Messa a San Paolo 

 

Lunedì 15 aprile ore 20.45 
Celebrazione Penitenziale  

ai Ss. Gervasio e Protasio  

II DOMENICA DI QUARESIMA 

Colletta 
Dio grande e fedele, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero, rinsalda 
la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile, perché nell’adesione 
amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e 
vive e regna con te... Amen.  

Prima lettura 
Dal libro della Genesi (Gen 15,5-12.17-18) 

In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta le 
stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette 
al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in 
possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il pos-
sesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un arie-
te di tre anni, una tortora e un colombo».  
Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte 
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma 
Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, 
ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono.  
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una 
fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore con-
cluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume 
d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Il Signore è mia luce e mia salvezza. (Sal 26) 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? 

Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!».  
Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.  
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Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (Fil 3,17-4,1) 

Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo 
l’esempio che avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le la-
crime agli occhi, ve lo ripeto – si comportano da nemici della croce di Cristo. La lo-
ro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui do-
vrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra.  
La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore 
Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo cor-
po glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. 
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in 
questo modo saldi nel Signore, carissimi! 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».  
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. (Lc 9,28-36) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pre-
gare. 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, vide-
ro 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 es-
sere 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. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Di fronte alle incertezze e alle paure che segnano la vita nostra e del mondo, invo-
chiamo il Cristo che ci illumini con la sua luce. Diciamo: Ascoltaci, o Signore. 
1. Signore Gesù, trasfigurato sul monte davanti agli Apostoli, dona a tutti gli uomi-

ni di sperimentare l’incontro con te che cambia la vita, e aiuta la Chiesa a rima-
nere salda nell’ascolto della tua parola, ti preghiamo. 

2. Per coloro che sono colpiti da guerra, fame, violenza, persecuzioni o da disgra-
zie fisiche e morali: mostra, o Signore, la tua provvidenza attraverso l’aiuto dei 
fratelli, ti preghiamo. 

 3. Ti affidiamo, Signore Gesù, i ragazzi di terza elementare che oggi ricevono la 
preghiera che tu hai insegnato: fa’ che, imitando te, imparino a rivolgersi con fi-
ducia a Dio Padre, e a vivere sempre come suoi figli amati, ti preghiamo.  

4. Perché questo tempo di Quaresima diventi per tutte le famiglie l’occasione di ri-
scoprire la preghiera, la Messa festiva, la confessione, le opere di carità e di mi-
sericordia, ti preghiamo. 

O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la 
tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione 
della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

COLLETTE PER LA CARITÀ 

27 gennaio 2019 Guinea Bissau: € 600,00 Caritas parrocchiale: € 394,40  
24 febbraio 2019 Guinea Bissau: € 600,00 Caritas parrocchiale: € 327,30 
Nei mesi di marzo e aprile (quaresima) saremo comunitariamente impegnati con la 
colletta diocesana Un pane per amor di Dio, ovvero le “scatolette/salvadanaio” 
consegnate al Mercoledì delle Ceneri e ancora a disposizione in fondo alla chiesa, e 
che raccoglieremo il Venerdì Santo. 
In questo periodo l’offerta per la Guinea Bissau è lasciata all’iniziativa personale. 

Anche quest’anno ricordati del 5 PER MILLE 
per il Patronato. Una firma e questo Codice Fi-

scale: 901 174 802 78. 

Per ricevere il foglietto via mail,  
scrivi a  

sp.orseolo@gmail.com 

Prossime celebrazioni del BATTESIMO dei BAMBINI 
 

Lunedì 22 aprile (dell’Angelo) ore 11.00 

Domenica 9 giugno (Pentecoste) ore 11.00 
 

I genitori interessati sono pregati  

di contattare al più presto il parroco  

17 persone della nostra comunità - assieme a un’altra trentina proveniente da altre par-
rocchie, hanno partecipato agli Esercizi spirituali diocesani al Cavallino, dal 8 al 10 mar-
zo scorso. Giorni intensi di preghiera, silenzio, ascolto e riflessione. Esperienza impor-
tante: impegnativa, ma arricchente per la vita personale e comunitaria. 

ESERCIZI 
SPIRITUALI 


