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…Per parlare di Gesù  
 

Si parla molto della Chiesa, soprattutto dei difetti dei suoi 
membri, e poco di Gesù. È partito da questa constatazione il 
cardinale Raniero Cantalamessa, predicatore della 
Casa Pontificia, nel preparare le riflessioni quaresimali di 
quest’anno. Mettere al centro Cristo, infatti, è quanto 
propone il porporato dei frati minori cappuccini nelle 
prediche per il Papa e per la Curia romana.  
 
Perché la scelta di questo tema? 
È dovuta all’ascolto di alcune parole di Papa Francesco.  
È nota la massima di vivere etsi Deus non daretur, come se 
Dio non esistesse. Una massima discutibile e infatti assai 
discussa e giustamente contestata. Ma esiste anche un altro 
pericolo non minore ed è di vivere etsi Christus non daretur, 
come se Cristo non esistesse. È il presupposto con cui il 
mondo e i suoi mezzi di comunicazione parlano tutto il 
tempo della Chiesa. Di essa interessano la storia (quasi 
sempre quella negativa, non quella della santità), 
l’organizzazione, il punto di vista sui problemi del 
momento, i fatti e i pettegolezzi interni ad essa... A stento si 
trova nominata una volta la persona di Gesù. Ricordiamo 
l’idea, accarezzata per un po’ di tempo anche in Italia, di 
una possibile alleanza tra credenti e non credenti, basata sui 
valori civili ed etici comuni, sulle radici cristiane della 
nostra cultura e via dicendo. Una intesa, in altre parole, non 
basata su ciò che è avvenuto nel mondo con la venuta di 
Cristo, ma su ciò che è avvenuto in seguito, dopo di lui. 
Tutto questo ha fatto nascere in me il desiderio di 
dedicare le meditazioni quaresimali alla persona di Gesù 
Cristo. Ho pensato che sarebbe utile, per una volta, parlare 
solo di lui, come se esistesse solo lui e valesse la pena di 
occuparsi solo di lui (che è poi, in fondo, la verità!). 
 
Cosa significa essenzialmente  
la Quaresima per i cristiani? 
Direi, in sostanza, quello che essa significò per Gesù!  
Gesù si ritirò nel deserto per digiunare, certo, ma non solo e 
non principalmente per questo. Si ritirò per pregare, per 
sintonizzarsi perfettamente, anche come uomo, con la 
volontà del Padre e prepararsi a realizzarla perfettamente 
nel ministero pubblico che stava per iniziare. Anche per 
noi, la Quaresima dovrebbe essere anzitutto un tempo in 
cui pensare un po’ di più a Dio, ascoltare la sua Parola, 
prendere per un po’ le dovute distanze dagli assilli 
quotidiani che rischiano di farci dimenticare perché siamo 
al mondo. Sono cose che con altre parole ci ha ricordato 
Papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima tutto 

centrato su come coltivare 
in questo tempo le tre 
virtù teologali della fede, 
speranza e carità. 
 
Intervista di Nicola Gori  
Tratta da  
«L’Osservatore Romano»  
del 25 febbraio 2021 

Canti per la celebrazione 
 

Tema liturgico: Vangelo della Trasfigurazione 
Luce; Contemplare il volto di Gesù; Ascolto della Parola. 
 

All’ingresso 
 

Eccomi, eccomi! Signore io vengo.  
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 
 
1. Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. 
 
2. Sul tuo libro di me è scritto: Si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. 
 
Oppure 
 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno.  
 

1. La tua Parola si è fatta uno di noi 
mostraci il tuo volto, Signore. 
 

2. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 
Al Vangelo 
 

Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2 v.) 
Il Signore è la grazia che vince il peccato! 
 
Nei gesti d’offertorio 
 

A Te nostro Padre e nostro Signor, 
pane e vino oggi noi offriam sull' altar. 
 

1. Grano, diverrai vivo pane del cielo, 
cibo per nutrire l'alma fedel. 
 

2. Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, 
fonte che disseta l'arsura del cuor. 
 
Nei riti di Comunione 
 

Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero.  

2. Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce.  

3. Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine.  
 
Antifona mariana di quaresima 
 

Ave, Regina caelorum, Ave, Domina Angelorum: 
Salve, radix, salve, porta Ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriosa, Super omnes speciosa, 
Vale, o valde decora, Et pro nobis Christum exora.» 
 
Alla Messa Vespertina 
Resta con noi, Signore, la sera, 
resta con noi e avremo la pace. 
Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor! 



DOMENICA 28 febbraio 2021  2ª Domenica di Quaresima 
DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
Intenzioni: + Santarossa Sante e Anna;  
+ Piva Giuseppe ore 18.00; Anniversario Pasquale Vena;  
+De Luca Giovanni;  
+ Valentini Paolo; 19°Ann di Patrizio Paludetto;  
+ Alessandro Paludetto ore 18.00;  
+ Nerina Tirelli ved. Piva;  
+ 20° Anniversario di Vena Michele;  
+Biscontin Attilio celebrata il 26. 

  
LUNEDI’ 1 marzo 2021                2ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Graziella; +Venier Enrico e Amalia;  
+ Presot Teresa;  
+ Conte Balilla, Marson Corinna, Cattunar Fides, Frausin 
Mino, Alessandro, Norina, Lenotti Armando, Zuccoli Italia 
(celebrata il 25 febbraio). 
 
 

MARTEDI’ 2 marzo 2021             2ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Per tutti i defunti. 
 

 

MERCOLEDI’ 3 marzo  2021      2ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Perin Pietro e Bertolo Maria;  
+ Bortolus Antonietta. 
 
 

GIOVEDI’ 4 marzo 2021            2ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + De Re Bruna. 

 
VENERDI’ 5 marzo 2021 Primo Venerdi’ 
2ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa 

 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

In duomo 
ore 16.30 Via Crucis  
(esclusivamente per i ragazzi del catechismo)  
 
ore 17.30 Via Crucis  
ore 18.00 S. Messa 
 
Intenzioni: + Biscontin Laura;  
In onore del preziosissimo Sangue di Gesù.  

SABATO 6 marzo 2021                 2ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa 

 
Duomo ore 16.30   S Messa prefestiva 
Duomo ore 18.00   S Messa prefestiva 

 
Intenzioni:. + Morandin Vittorio;  
+ Pasut Luigi e Zanetti Elisa; +Vivian Adriano e Lina;  
+ Moras Antonio e Gisella; +Viviani Lina;  
+ Pasut Luigi e Zanetti Elsa;  
+ Def.ti famiglie Battistella e Santarossa. 

 
 

DOMENICA 7 marzo 2021    IIIª Domenica di Quaresima 
 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 

 

Intenzioni: +Zaina Vasco; + Biscontin Emilio;  
Anniversario Olvo Biscontin;  
+ Monti Gugliemo, Giovanni e famliari;  
+ Santarossa Bruno e Chiara; In onore della Madonna;  
+ Cordenons Nerina; +Anniversario Vena Michele; 
+Antonio e Giovanni Turchetto.   
1°Ann di Marzotto Angelina.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 
 
GRUPPO DI PREGHIERA Padre PIO 
In questo tempo l’incontro mensile è sospeso. 
Riprenderanno in occasione della Pasqua. 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI 
Riprendo gli incontri di formazione degli animatori 
dell’oratorio. Ci ritroviamo il Venerdì alle ore 18.00 nel 
salone dell’oratorio. Tutti i ragazzi delle superiori che sono 
interessati sono pregati di prendere contatti con il parroco o 
le coordinatrici del Grest.  
 
Dalla San Vincenzo  
La S. Vincenzo ringrazia tutte le persone che sabato 20 si 
sono recate in farmacia e hanno donato un farmaco in 
favore delle persone più fragili della nostra comunità. Alla 
farmacia del dottor Toffolo sono stati raccolti 85 farmaci.  
Nonostante il freddo che ha caratterizzato la giornata, la 
pandemia persistente e la crisi economica, la provvidenza e 
la generosità non sono mancate! 
Grazie anche ai farmacisti che hanno aderito all'iniziativa e ai 
volontari che con la loro presenza e testimonianza hanno 
pubblicizzato l'iniziativa. 
  
confessioni 
 
  S. Maria           Venerdì dalle ore 8.30 -9.00  
                            e durante la Via Crucis delle ore 17.30 
  Duomo             Sabato dalle ore 17.30 – 18.30  
                            Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00  
                            e dalle ore 17.30 alle 18.00 

 
 

 


