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domenica ii quaresima 
12 marzo 2017 

"Questi è il Figlio mio, il prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto. Ascoltatelo!" i discepoli caddero con la 
faccia a terra, si sentono sconfitti, e hanno paura perché 
riconoscono di essere in presenza di una manifestazio-
ne divina e quindi di dover morire… Gesù si avvicinò, 
e toccatili, disse: "Alzatevi e non abbiate paura." I tre 
apostoli ne rimasero sconvolti: ai loro occhi cambiò 
aspetto, avrebbero voluto prolungare all'infinito quell'i-
stante, benché non capissero nulla di ciò che succede-

va: era lui o non era lui? Poi tornò tutto come prima, il 
Maestro ridiventò ciò che era sempre stato, nient'altro 
che un uomo. Poco tempo dopo sarà proprio lo stesso 
uomo a morire, coperto di sangue, di fango, sfigurato… 
altro che trasfigurato! In seguito una donna, Maria 
Maddalena, lo incontrerà vivo senza poterlo riconosce-
re, tanto i suoi lineamenti avevano "cambiato aspetto", 
mentre la sera di quello stesso giorno due discepoli 
cammineranno con lui senza identificarlo, quasi fosse 
uno sconosciuto. La trasfigurazione prefigura il mistero 
della resurrezione: è sempre lui, ma ha cambiato aspet-
to. O sono i nostri occhi ad essere incapaci di ricono-
scerlo perché accecati dall'esteriorità, dall'immediatez-
za più banale? Un barbone è stato ignorato da tutti fin-
ché qualcuno non ha scoperto, sotto quegli stracci, un 
noto chirurgo responsabile involontario della morte di 
una paziente. E questo volto evangelico, invece, chi 
nasconderà? Un'immagine unica e irripetibile di Dio, in 
attesa forse che uno sguardo attento e benevolo la possa 
riconoscere. 

 la mia comunità parrocchiale 

Primo Quaresimale sulla Fede 
 

Il Pievano propone una Meditazione per tutti, in 
chiesa nella cappella di S. Eulalia, alle ore 
20.30; LUNEDI’ 13 MARZO con tema - “La 
tempesta sedata: la sana lotta della fede”.  

Partecipate numerosi! 

 

Prima Confessione 
 
 

domenica 19 marzo, ore 15.30 

Celebreranno il loro primo incontro con la Misericor-
dia di Dio domenica 19 marzo: 
 

BASTIANON DENISE 

BIANCHI LORENZO 

BIASION THOMAS 

BOLZAN BEATRICE 

BERGAMASCO ANASTASIA 

BONAMIGO SOFIA 

BONATO PIETRO 

BORTOLAZZO GIULIA 

BRION GAIA 

COLLE ALESSANDRO 

DALLA ZANNA VALENTINA 

FAVERO SAMUELE 

FRIGO MIRCO 

GAMBASIN LUCA 

GUADAGNIN JACOPO 

LAUDER ADRIAN MANUEL 

MOLON LAZZAROTTI SOFIA 

MOROSIN SIMONE 

PERRONE DIEGO 

 

Li accompagniamo con l’affetto e la preghiera e chie-
diamo che scenda abbondante su di loro il perdono e la 
benedizione del Signore. 
 
Si ricorda che la preparazione dei ragazzi sarà, in cano-
nica, lunedì 13 marzo alle ore 17.30 e le prove saranno 
sabato 18 marzo alle ore 14.15, in chiesa. 



 Lun. 13 mar.         ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
       ore 17.30 in canonica: preparazione 
    dei ragazzi alla Prima Con-
    fessione (fino alle 18.15) 
       ore 20.30 in chiesa: il Pievano predi-
    ca il primo Quaresimale per 
    tutti 
 Mar. 14 mar.      ore 17.00 in patronato: catechismo di 
    2°-3° media 
       ore 20.30 in canonica: coordinamento 
    animatori giovanissimi 
 Mer. 15 mar.      ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
       ore 20.30 a S. Giacomo: Corso Bibli-
    co (per tutti) 
 Gio. 16 mar.          ore 20.30 in centro sociale: gruppi 
    giovanissimi  
 Ven. 17 mar.          ore 20.30 a Enego: il Pievano predica 
    il Quaresimale alle parroc-
    chie dell’Unità Pastorale 
 Sab. 18 mar.       ore 8.30 a Bassano: il Pievano pre-
    dica il ritiro mensile Usmi 
    alle congregazioni religiose 
       ore 14.15    varie sedi: catechismo delle 
    classi elementari 
       ore 14.15    in chiesa: prove della prima 
    confessione 

appuntamenti domenica ii quaresima 
 
 
 
 

anno a - ii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe delle Ceneri, Primo 
venerdì e Domenica 05/03 € 652,00; da  stampa € 1,00; 
per riscaldamento € 5,00; per restauro Pianeta del 1700 
€ 30,00; da cassetta Madonna di Fatima in sacrestia € 
20,00; da corone del rosario € 25,00; da fiori in chiesa € 
9,00; da patronato € 50,00; da “Un pane per amor di 
Dio” € 3,00; da NN. varie persone Primo venerdì per la 
chiesa € 160,00; da NN. per la chiesa € 200,00; da of-
ferta per la chiesa del Rotary Club (per accoglienza 
concerto) € 200,00; da offerte raccolte durante il con-
certo € 409,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per rinfresco post-concerto € 173,00; per ac-
qua da benedire il Primo Venerdì € 15,00; per santini 
benedizione famiglie e particole € 38,00; per servizio 
nuovo maesto del coro (da prove eseguite finora) € 
130,00. 
 Patronato aperto: ogni domenica dalle ore 14.30 
alle ore 18.00. Aspettiamo numerosi i ragazzi e tutte le 
loro famiglie! Chi volesse poi offrirsi per garantire un 
turno di apertura ne parli pure con il pievano. 
 Scuola per genitori: il prossimo incontro sarà il 
16 marzo, ore 20.30 a palazzo Reale e avrà come tema: 
“Sostenze e comportamenti a rischio: parliamone” con 
la Dott. Monica Lazzaretto. 
 Libro sulla storia della Pieve: è acquistabile in 
sacrestia o in canonica con una offerta  consigliata  di  
€ 13,00 che va a sostenere le spese della pubblicazione 
e della stampa. 
 Digiuno e astinenza quaresimale: ricordo che 
tutti i venerdì di Quaresima ogni cristiano è chiamato a 

DOMENICA 12 MARZO 
Domenica II di Quaresima 

ore 17.30 di sabato 11 marzo, recita del S. Rosario 

ore 18.00 di sabato 11 marzo, festiva:  def. Celotto 
Gianni e Maria– def. Fiorenza e Teresa– def. Gecche-
le Clelia 

ore 8.00 anime del purgatorio (sec. int. offerente) 

ore 10.00 pro populo - anima la 2° elementare; def. 
Andriollo Costanza (Agnese) e Bordignon Aldo– ann. 
Bresolin Angelo– ann. Gollin Amelia e Angelo– def. 
Gamba Albina 
ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Dalla Rosa Don Paolo– def. Cesta Ma-
ria– per Lino e la sua conversione a Gesù– def. Lazza-
rotto Narciso, Elsa e Nerino– per Orlando (sec. int. 
offerente) 

LUNEDÌ 13 MARZO 

ore 15.30 in chiesa: per la conversione fam. Beghin 
 

MARTEDÌ 14 MARZO 

ore 15.30 in chiesa: anime più bisognose– per la pace 
nella fam. Farronato 

MERCOLEDÌ 15 MARZO 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio (ord.) 

GIOVEDÌ 16 MARZO 

ore 15.30 in chiesa: def. Fabris Ciano– per la pace 
nella fam. Farronato– anime del purgatorio (ord.) 

 

 

VENERDÌ 17 MARZO 
astinenza quaresimale 

ore 15.00 in chiesa: Via Crucis 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio (ord.)- def. 
Don Paolo Dalla Rosa (nel compleanno) 

 

SABATO 18 MARZO 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 festiva: def. Celotto Gianni e Maria– def. 
Piccolotto Alfredo e fratelli– per la pace nella famiglia 
Farronato 

DOMENICA 19 MARZO 
Domenica III di Quaresima - S. Giuseppe sposo della Vergine 

festa del papà 

ore 8.00 def. Bortolazzo Maria– def. Ziliotto Domeni-
co– def. Donazzan Marco– def. Dissegna Genesia– 
def. Suor Fortunata (Dalla Zanna Maria) 
ore 10.00 pro populo - animano la 3° e 4° elementa-
re con presentazione alla comunità; ann. Murer Ma-
ria– def. Canal Giovanni e Maurizio– def. Bellò Lidia
– def. fam. Dalla Zanna Rodolfo– def. fam. Sarnagiot-
to Luigi– def. Biasion Giuseppe– def. Tonelotto Dani-
lo– def. Bortolazzo Giampietro– per i papà di una fa-
miglia (sec. int. offerente)- per tutti i papà 

ore 15.30 Prima Confessione (non c’è vespro) 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Dalla Rosa Don Paolo– def. Fabris Ciano 



pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 16 MARZO: ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

 

sacramento della confessione 
Per chi desiderasse accostarsi al Sacramento della  
Confessione il Pievano è disponibile in chiesa ogni 
sabato dalle ore 16.45 alle ore 17.30. Approfittiamo 
di questa opportunità per preparare bene la nostra 
anima a vivere il grande sacramento dell’Eucare-
stia. Si ricorda che anche D. Bruno è presente  pri-
ma delle Sante Messe festive per le confessioni. 

Proseguirò la visita alle famiglie in questa settimana 
nei giorni: martedì 14, mercole-
dì 15 e giovedì 16 marzo. La 
partenza sarà sempre verso le 
16.45 per concludere verso le 
ore 18.30. In questa settimana 
continuo VIA DUCA. Se qual-
cuno delle altre vie già visitate, 
al mio passaggio non fosse stato 
a casa e desiderasse la benedi-
zione chiami pure in canonica 
per accordarsi allo 0423.561108 
(ore pasti). Arrivederci a tutti! 

 S. rosario centenario di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle apparizio-
ni della Beata Vergine Maria ai tre 
pastorelli di Fatima, reciteremo il S. 
Rosario prima delle Sante Messe 
serali del sabato e della domenica, 
in chiesa, alle ore 17.30.  
Nei giorni feriali reciteremo la co-
roncina della Divina Misericordia 
alle ore 15.15. 
Vogliamo impegnarci a pregare il 
Santo Rosario del mese di febbraio, 
tradizionalmente dedicato alla vita 

consacrata, per la conversione di tutti i consacrati e 
per chiedere santi sacerdoti e religiosi per la chiesa. 

 

visita del pievano con la 
 
 

Benedizione delle famiglie 
anno 2017 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2017 

UN PANE PER AMOR DI DIO 

L’astinenza non è solo togliere qualche cibo dalla 
nostra mensa ma anche dare a 
chi non ha neppure il necessa-
rio… Ecco l’iniziativa quaresi-
male “un pane per amor di 
Dio” (mettere le offerte nell’ap-
posita cassetta in chiesa  e nelle 
scatolette di quaresima conse-
gnate ai ragazzi). Andranno a 
sostenere le missioni più povere 
e le persone bisognose di aiuto! 

 

 

QUARESIMA CARD 2017 
proposta per i ragazzi 

E’ stata consegnata una “CARD” il mercoledì delle 
Ceneri, (alla S. Messa delle 18.30) dove troverete per 
ogni settimana una casella. Al termine della S. Messa 
domenicale vi verrà messo (in sacrestia) il timbro sul 
retro. 

vivere l’astinenza dalle carni (e se siamo più bravi il 
digiuno da un pasto)… una pia pratica che ci aiuta a 
riscoprire la grazia della sobrietà e l’essenziale della 
vita, oltre che a giovare allo spirito. 
 Raccolta viveri caritas: come di consueto, que-
sta domenica 12 marzo verranno raccolti i viveri non 
deperibili destinati alle famiglie in difficoltà del nostro 
vicariato. Potete portarli all’altare di S. Antonio. 

 

Proposte Quaresimali 

per un cammino di fede e di pace 

Via Crucis 
 

di regola al venerdì alle 15.00 in chiesa 
seguirà poi la S. Messa alle ore 15.30 

 

Quaresimali sulla Fede 
 

Meditazioni proposte dal Pievano per tutti, in chiesa nella 
cappella di S. Eulalia, alle ore 20.30, nei giorni: 
MA 21.03 tema - “Il tempo: la relazione con Dio” 
MA 28/03 tema - “L’amore: l’esito finale della fede” 
ME 05.04 tema - “La Speranza” (con Don Federico) 

Primo Venerdì del Mese 
 

con Rosario, S. Messa e Adorazione Eucaristica, si 
svolgerà nei venerdì 3 marzo e 7 aprile, dalle ore 
20.00 in chiesa. Se non avete mai partecipato potrebbe 
essere l’occasione per farlo... 
 

Canto del Vespro 
 

Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritroveremo la 
domenica pomeriggio alle ore 15.30 per il canto del 
vespro. E’ un bel modo di ringraziare il Signore e di 
santificare il tempo!!! 



Iniziamo questa settimana (e così per tutta la Quaresi-
ma) a conoscere alcune esperienze di “fratelli” che 
per strade tutte diverse ci testimoniano quanto la FE-
DE sia un dono prezioso… specialmente quando si fa 
l’esperienza di perderla e poi di ritrovarla. Iniziamo 
con la testimonianza di Maurizio Elia Spezia, 34enne 
di Milano. Riportiamo, a puntate, una intervista re-
cente che ha rilasciato alla giornalista Rita Sberna.  

Buona lettura! 

 
Maurizio Elia Spezia è un giovane metalmeccanico 
34enne, fidanzato con Denis e prossimi al matrimo-
nio. La sua storia è particolare ed in questa intervista 
esclusiva rilasciata a Rita Sberna ha deciso di raccon-
tarla. Vive da solo, dall’età di 21 anni, i suoi genitori 
si sono separati quando lui era adolescente. Maurizio 
nel 2010 inizia a nutrire un odio profondo per la 
Chiesa cattolica ed a nutrire seri dubbi sulla reale esi-
stenza storica di Gesù, per cui decide di farsi 
“sbattezzare”. Era un comunista razionalista, ma du-
rante questi 4 anni, Maurizio ha avuto modo di riflet-
tere sulla sua fede, sull’operato della Chiesa e sul be-
ne che quest’ultima opera ogni giorno. Il 13 settembre 
2014, Maurizio Spezia riceve nuovamente il 
“battesimo”, e proprio come la parabola del Figliol 
Prodigo, torna a chiedere perdono al Padre Misericor-
dioso, ed oggi difende la chiesa anche dalla massone-
ria. Un po’ di tempo fa, girava con una maglietta che 
aveva una scritta particolare “Se conosci un massone 
denuncialo alla parrocchia più vicina”. Maurizio cura 

diversi blog, uno tra i tanti si chiama “Il Bisbetico 
indomabile”. Ha preso insieme a Denis, la decisione 
di praticare la castità fino al matrimonio ed insieme 
conducono un percorso di fede, con l’aiuto di Don 
Piero, approfondendo con appuntamenti settimanali , 
la parola del Vangelo. A seguire l’intervista. 
 
Maurizio cosa ti ha spinto a “sbattezzarti” nel 2010? 
In realtà non ci si può sbattezzare perché il sacramen-
to del battesimo non viene mai tolto. Lo “sbattezzo” è 
una richiesta formale e burocratica, che viene fatta 
alla Chiesa cattolica e che comporta delle conseguen-
ze molto gravi, soprattutto quando poi si comprende a 
fondo, l’errore che si è fatto. Facendo una richiesta 
del genere alla Chiesa cattolica, si cade in piena apo-
stasia. Ero deviato da ideologie anticlericali, dai con-
tenuti televisivi che oggi i media offrono ai giovani e 
così ho cominciato ad allontanarmi e a credere che la 
Chiesa cattolica fosse brutta e cattiva, che Dio fosse 
solo un invenzione e che Gesù Cristo fosse solo un 
personaggio del quale molti parlano ma che non ave-
va dei riscontri storici. Poi grazie a Dio, dal momento 
in cui ricevetti la risposta dello sbattezzo, dalla Par-
rocchia dove mi ero battezzato, è scattato in me un 
qualcosa. Da lì ho cominciato una ricerca, che mi ha 
portato al 13 settembre 2014, ovvero al rito di riam-
missione nella Chiesa cattolica. 
 
Non avevi mai creduto al valore che ha il Battesimo 
e al fatto che si riceve lo Spirito Santo attraverso di 
esso? 
No assolutamente. Ero succube di quella propaganda 
che porta lontano, dal capire quanto sia importante 
non cadere nel peccato e di non compromettere la 
propria anima con il peccato. Per cui non pensavo alle 
possibili conseguenze che poteva subire la mia anima 
e quella delle persone che mi stavano vicine. Addirit-
tura non credevo neppure che esistesse un’Anima. 
Così ho fatto una ricerca su internet ed ho scaricato i 
moduli per fare la richiesta dello “sbattezzo”. Internet 
sembra la fonte di informazioni più bella del mondo, 
alcuni dicono che sia più veritiero della televisione, 
invece non è proprio così anzi è pieno di tentazioni e 
di tante altre cose. Infatti sono caduto in tentazione e 
ho fatto questo gravissimo errore che ancora oggi, 
pian piano sto cercando di rimediare. 

 

FINE PRIMA PUNTATA 


