
LA PAROLA 
«In quel tempo, Gesù prese con sé 

Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare» (Luca 9,28).  

 

“In quel tempo…”. Inizia sempre 
così la proclamazione liturgica del 
vangelo. Ma di quale tempo sta 
parlando il narratore? Luca ci offre 
questa indicazione cronologica: “Otto 
giorni dopo”. L’ottavo giorno è la 
domenica di Pasqua. Sul monte della 
trasfigurazione il Maestro anticipa ai 
discepoli la vittoria sul male e sulla 
morte. Tutto ciò accade attraverso la 
preghiera. “Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d'aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante” (Luca 
9,29). Questo dettaglio ci fa capire che 
la vita di Gesù ha una fonte precisa: il 
Padre. Il Figlio non si stacca mai dal 
suo “Abbà”.  

Secondo la tradizione rabbinica, 
nella creazione dell’uomo Adamo 
riceve da Dio non solo un vestito di 
pelle, ma anche una veste di luce. 
Nella lingua ebraica le due parole 
sono quasi identiche: ‘or (pelle); ’or 
(luce). A causa del peccato, il corpo 
umano, rompendo l’alleanza e il 
legame con il creatore, perde la sua 
luminosità e diventa opaco. Mosè 
invece, dopo essere stato a colloquio 
con JHWH sul monte Sinai e aver 
ricevuto le Dieci Parole, mostrerà al 
suo popolo un volto raggiante, quasi 
accecante. Gesù adesso è in contatto 
proprio con lui, con Mosè, e con Elia. 
Sta conversando con le due figure più 

importanti nella storia di Israele, due 
testimoni che insieme rappresentano 
la sintesi delle Sante Scritture. Il Cristo 
mantiene il suo dialogo con il Padre, 
accompagnato da Mosè ed Elia, la 
“Torah” e i Profeti. È questa 
connessione profonda che permette a 
Gesù di indossare quella veste di luce 
che Adamo aveva perso; la sua pelle 
trasmette energia e calore; guarisce 
tutti coloro che entrano in contatto 
con quella carne benedetta da Dio.  

Rimane un dettaglio non 
trascurabile: la Pasqua passa 
attraverso un Esodo che deve 
compiersi a Gerusalemme; è 
esattamente questo l’argomento di 
cui parlano i tre personaggi avvolti 
nella gloria divina; Gesù, Mosè, Elia 
condividono nelle loro biografie 
questo passaggio: la sofferenza; 
hanno sperimentato a più riprese la 
fatica, il sacrificio, l’incomprensione, il 
rifiuto, un senso di fallimento, la 
paura di essere soli e abbandonati da 
tutti… anche da Dio.  

Sono tre meravigliosi compagni di 
viaggio per ognuno di noi, chiamati a 
seguire il Maestro nel suo itinerario 
verso Gerusalemme; per ritrovare un 
po’ di luce da spalmare nella pelle, 
sulla faccia, dentro gli occhi, in un 
tempo estremamente cupo, ma non 
immune dal contagio che ha redento 
il mondo: la vita risorta del Signore 
crocifisso.  

 

Don Andrea 
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13 marzo 2022 – 2a DOMENICA DI QUARESIMA (C) 



LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro della Genesi (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 glie-
lo accreditò come giustizia. E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Cal-
dei per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il 
possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete 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 fu-
mante 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». 
 

Salmo 26 - Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
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. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (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 lacrime agli occhi, ve lo 
ripeto – si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il 
ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero 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 corpo 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! 

Ti ho cercato, Signore, 
in questo nostro tempo sciagurato, 
ti ho cercato trasfigurato sul Tabor 
con Pietro Giacomo e Giovanni 
per godere con te un attimo di cielo, 
per comprendere quel che un dì saremo 
congiunti alla tua umanità glorificata… 
Ma da lì, Signore, te ne eri andato. 
Allora ti ho cercato ancora 
e ti ho trovato, oh sì che ti ho trovato, 
ma dal dolore sfigurato! 
sulla sommità del Calvario. 
Non hai apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi 
e con la mano ci si copre gli occhi 

per non vedere come sei ridotto. 
Sei lì nelle lacrime e nel sangue 
di tanti fratelli di un altro Paese, 
sei lì sfregiato nella loro identità, 
sei sradicato nel futuro dei bimbi, 
sei inciso nel volto degli anziani, 
sei in preda al terrore… 
Tu non puoi accettare, Signore, 
che a tanto si spinga il maligno! 
Tu, Dio di giustizia e di pace, 
ascolta il grido dei più deboli, 
ferma la mano dell’aggressore, 
accendi in noi tutti la speranza 
di un tempo sereno e migliore. 

 

Dino Baraldo 

Trasfigurazione 



LECTIO DIVINA NEI GIOVEDÌ DI QUARESIMA 
 

Tutti i giovedì di quaresima ci diamo appuntamento nelle nostre chiese parrocchiali 
dell’unità pastorale per un momento di preghiera dove saremo guidati a scoprire la bellez-
za del vangelo della domenica seguente. Il prossimo incontro si terrà giovedì 17 marzo alle 
ore 20.30 nella chiesa di San Francesco. 

 

VIA CRUCIS 
 

Venerdì 18 marzo: alle ore 15.00 a San Leopoldo e alle ore 15.30 a San Francesco.  
 

INCONTRO DI PRIMO ANNUNCIO 
 

Domenica 20 marzo in Centro Giovanile alle ore 9.15 incontro di catechesi per i bambini 
di terza elementare con i loro genitori. Alle 11.30 la messa nella chiesa di San Francesco. 

 

VICARIATO DI BASSANO E ROSÀ - QUARESIMA DI CARITÀ 2022 
 

Il ricavato della Quaresima di Carità verrà destinato alle missioni di: MYNMAR – KAYAH, 
dove opera Don Ferdinando Pistore, per il sostegno ai bisogni essenziali dei campi profughi 
Birmani e di TIMOR EST – MAUMETA, dove le Suore della Divina Volontà stanno avviando 
una nuova missione (cf. lettera/testimonianza seguente). 

 

NUOVA MISSIONE DELLE SUORE DELLA DIVINA VOLONTÀ  
 

Carissimi, con questa lettera desideriamo condividere l’inizio della nuova missione delle Suore della Divina 
Volontà in terra asiatica. Siamo arrivate a Timor Est il 10 febbraio. Attualmente siamo ospiti dalle suore salesiane 
ubicate a Dili, la capitale, dove rimarremo per qualche mese per poter imparare la lingua tetun e per il disbrigo di 
tutti i documenti. In questi giorni abbiamo incontrato il vescovo Virgilio do Carmo da Silva che ci ha introdotte alla 
missione dove andremo a vivere, facendoci una breve descrizione del contesto sociale ed ecclesiale. Più volte ci 
ha ribadito la necessità di inserirci gradualmente nel villaggio per conoscere i bisogni più urgenti del luogo; ha 
sottolineato l’importanza della nostra presenza in un contesto molto marginale, mancante dei servizi di base dove 
emerge forte l’esigenza di un lavoro di promozione umana, soprattutto rivolta ai bambini e alle giovani.  

Giovedì 17 febbraio siamo andate a visitare e conoscere il luogo di missione, dove nei prossimi mesi andre-
mo a vivere: “Maumeta”. È un piccolo villaggio di montagna che fa parte di Remixio, uno dei 4 sub-distretti appar-
tenenti al distretto di Aileu. Da Dili, il centro più sviluppato, occorrono circa un paio di ore per raggiungerlo. Le 
strade sono per lo più in costruzione, dissestate anche a causa delle piogge, e le comunicazioni si presentano 
pertanto difficili. Maumeta si trova appartato rispetto al più vicino centro che è Remixio.  

Al nostro arrivo è presente la comunità cristiana che ci accoglie con danze e un rito di benvenuto. Si presen-
tano a noi il parroco, che però vive nel centro di Remixio e celebra la messa nella comunità di Maumeta solo la 
domenica; il rappresentante dei catechisti e il capo del villaggio. Esprimono da subito la gioia per la nostra pre-
senza e il loro desiderio da anni di avere nel proprio villaggio una comunità religiosa. L’impatto con la nuova 
realtà è stato per noi molto forte. Ci ha sin da subito colpito la precarietà di vita, le case fatiscenti, la numerosa 
presenza di bambini e di donne, la povertà che è facilmente visibile nel modo di vestire, nell’igiene e nella fragilità 
della salute. Ma allo stesso tempo abbiamo apprezzato la loro capacità di far festa, la delicatezza e la generosità 
con le quali hanno imbandito la tavola. All’interno del villaggio, le uniche strutture presenti sono la Cappella di 
San Pietro e Paolo, attualmente in ristrutturazione, da più di due anni; un piccolo ambulatorio della salute accanto 

Dal Vangelo secondo Luca (9,28-36) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 

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 Elia, 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, videro 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 essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. 



a una piccola casa (ex-maternità) che hanno pensato per noi come provvisoria abitazione. Il villaggio è sprovvisto 
della rete fognaria ed è carente di acqua. Non sono presenti scuole che invece si trovano distanti dal piccolo 
centro e dove i bambini si recano a piedi, come abbiamo potuto notare dall’incontro di numerosi scolari lungo la 
strada. Prevediamo tra qualche settimana un nostro graduale inserimento durante i weekend. Come già prean-
nunciato dal vescovo, abbiamo anche noi notato l’urgente necessità di un lavoro di promozione umana, con 
una particolare attenzione rivolta ai bambini e alle donne. Emerge sin da subito che la povertà materiale si declina 
anche nelle forme di povertà educativa, sanitaria, sociale. Pertanto, crediamo sarà fondamentale mettere in atto 
una serie di iniziative di carattere formativo per accompagnare persone e gruppi verso una maggiore cura delle 
varie dimensioni della propria vita: ad esempio igiene personale e della casa, conoscenza sanitaria, sostegno 
scolastico, pastorale, sviluppo di risorse e di capacità lavorative… Per poter realizzare tutto questo, sarà anche 
necessario creare adeguati luoghi di incontro e di attività, vista la carenza strutturale. Queste sono le prime idee 
che la realtà ha suscitato in noi, ma dovranno poi essere valutate concretamente strada facendo, quando saremo 
inserite nel contesto e avremo una maggiore conoscenza delle possibilità e dei bisogni. Continueremo ad aggior-
narvi sul cammino che faremo e sui progetti che metteremo in atto in futuro. Oggi possiamo dire che la situazione 
incontrata di elevata precarietà, l’assenza di una presenza religiosa locale motivano ancora di più il nostro inseri-
mento in questo luogo. Il grido “silenzioso dei poveri” è un appello rivolto a quanti credono che la Volontà di Dio è 
Vita in abbondanza per tutti. Per questo, in comunione con uomini e donne di buona volontà, con tutti voi che ci 
accompagnate con la vostra preghiera e vicinanza, desideriamo impegnarci per far crescere la dignità della per-
sona umana, laddove fatica ad essere piena. 

Le suore della Divina Volontà: sr M. Lucia, sr Lourdes, sr M. Simona. 
 

UNIVERSITÀ ADULTI/ANZIANI DI BASSANO DEL GRAPPA 
 

Lunedì 7, 14, 21 e 28 marzo e lunedì 4 e 11 aprile, dalle 15.00 alle 16.00 il prof. Testolin 
terrà il corso “Comunità europea al bivio” e dalle 16.30 alle 17.30 il prof. Zen terrà il corso “Il 
coraggio di pensare”. Lunedì 2, 9, 16, 23 e 30 maggio, dalle 15.00 alle 16.00 il m° Bassi terrà 
il corso di “Storia della musica”: Don Giovanni di Mozart (2 maggio), Il Barbiere di Siviglia di 
Rossini (9 maggio), Elisir d’amore di Donizetti (16 maggio), Falstaff di Verdi (23 maggio), 
Gianni Schicchi di Puccini (30 maggio). Mentre dalle 16.30 alle 17.30 il prof. Guderzo terrà il 
corso “Arte veneta”.  

I corsi si svolgeranno nella sede dell’’Università presso l’Istituto Graziani.  
Informazioni: unibassano@gmail.com - 327 7534004. 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it 

Per accedere inquadrare il QR code a fianco.  

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
12 - 19 MARZO S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 12 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Domenica 13 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 9.00 (#) 

Lunedì 14  8.30  15.00 
Martedì 15 8.30  8.30  
Mercoledì 16  19.00  15.00 
Giovedì 17 8.30    
Venerdì 18   8.30  
Sabato 19 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 
(#)  In questa domenica la santa messa per la comunità a San Leopoldo viene anticipata alle ore 9.00 in 

quanto alle ore 11.00 ci sarà la celebrazione della Cresima, riservata alle famiglie del gruppo di 1^ 

media delle parrocchie di San Leopoldo e San Marco. 

https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia

