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Vangelo della domenica 28 febbraio 2021    Marco 2, 2-10 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non 
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una 
voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E 
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più 
nessuno, se non Gesù solo, con loro.  

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano 
visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti...  
 

MESSAGGIO DEL VESCOVO MICHELE PER LA QUARESIMA  
(1a parte) QUARESIMA: UN TEMPO DI CONVERSIONE AL DIO DELLA VITA 
 
“L’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della 
Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo”. 
 
Faccio mio questo passaggio del messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2021 e lo consegno a 
tutti voi, cari fratelli e sorelle in Cristo. Vi trovo espresso il motivo più valido e lo stimolo più urgente per 
vivere insieme questo tempo di preparazione alle celebrazioni della Pasqua. 
  
Oggi più che mai siamo chiamati ad un serio percorso di conversione, da vivere non per conquistare un 
aiuto che Dio ci nega fino a che non ce lo meritiamo, ma per poter finalmente accogliere la forza e la 
luce del Risorto, già presente nella nostra vita. Lui, il crocifisso per amore, è risorto ed è davvero 
presente, ma quanto dobbiamo noi cambiare nella mente, nel cuore, nei sentimenti, negli atteggiamenti 
e nelle scelte affinché la sua forza possa dispiegarsi nella storia, nelle nostre vite, anche e soprattutto in 
questo tempo di crisi. 
 



- Conversione dei sentimenti alla tenerezza: non possiamo permettere che la pandemia ci 

consegni cuori impauriti e induriti, altrimenti avremo sguardi come pietre, e mani rapaci. Siamo, 

invece, portatori di un animo, di sguardi e di parole gentili.  

- Conversione degli atteggiamenti alla cura: a ciascuno e ciascuna di noi il Signore ha affidato un 

pezzetto di mondo da curare e coltivare, e a noi tutti insieme ha affidato la sua vigna. Con i nostri 

comportamenti rischiamo ancora una volta di cacciarne via l’erede, il Figlio che viene, il Risorto 

che è qui. 

- Conversione delle scelte all’impegno per il bene comune: senza il bene di tutti, della società, 

dell’economia, della politica, delle comunità, non c’è nemmeno il bene individuale. Costa 

sicuramente lottare per la giustizia, per la dignità della persona, per la verità. Ed è rischioso, ci 

sarà sempre qualcuno che ne approfitta. È la logica della croce. Ma ci guadagniamo tutti se in 

molti cambiamo rotta, ed è l’unica strada realistica per uscire insieme da questo tempo di crisi. 

È la realtà della risurrezione.    (continua…) 

 
L’ADORAZIONE EUCARISTICA continua anche in questa seconda 
settimana di quaresima, sempre di venerdì, in due luoghi e orari distinti 
per favorire una più larga partecipazione: a S. Cristina, nella chiesetta 
dell’asilo, dalle 15,30 alle 16,30; a Quinto nella chiesetta al secondo 
piano dalle 20.00 alle 21.00. 
 

NOTIZIE RIGUARDANTI LA CATECHESI DEI RAGAZZI  

• Invitiamo i genitori dei ragazzi di IV elementare all’incontro con le catechiste e don 
Stefano, mercoledì 3 marzo alle ore 20.00 nella sala auditorium. L’incontro ci aiuterà a 
conoscere il percorso, verso la festa del Perdono e la festa della Prima Comunione.    

• Confessioni per i ragazzi di V elementare di Quinto in vista della festa di Pasqua: sabato 
6 marzo alle ore 15.00 in chiesa a Quinto. 

 
BATTESIMO A S. CRISTINA 
Paolo Rossi ed Elisabetta Gallina hanno chiesto il Battesimo per il loro secondo figlio Erick Luigi. 
Si tratta del primo Battesimo di quest’anno e si svolgerà a S Cristina sabato 27 febbraio alle ore 
11.30. Altre famiglie si stanno preparando. E’ un segno positivo e incoraggiante di ripresa; 
speriamo che altri facciano altrettanto. 
 
IL GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE che sta seguendo ormai da alcuni anni un cammino di 
formazione continua nella fede, coordinato dagli sposi Valentina e Corrado e anche da don 
Cristiano, si sono dati appuntamento alla S. Messa delle ore 10.30 a Quinto. 
 

APPUNTAMENTI SPECIALI in QUARESIMA: 1. LECTIO BIBLICA SUL PROFETA GIONA 
Come annunciato nel foglietto della settimana scorsa, vi invitiamo al primo 
appuntamento che si terrà Domenica 7 marzo dalle ore 15.30 alle 16.30 nella chiesa di 
S. Cristina. Sarà una lectio sul primo capitolo del libretto del profeta Giona. La vicenda 
di Giona si rivela molto interessante ed utile per rileggere la vicenda nella quale siamo 
immersi: la pandemia e i cambiamenti che essa sta generando. Ci aiuterà ad entrare 
nell’ascolto di questo testo il biblista Vincenzo Giorgio. Per prepararci, egli ci suggerisce 
di leggere Giona che si compone di soli 4 capitoli. 
 



Si conclude ufficialmente la raccolta delle Buste per sostenere le nostre parrocchie. 
Quanto prima vi daremo un bilancio preciso di quanto è stato donato. 
Continuiamo a sostenere la “Caritas parrocchiale” a favore dei poveri del nostro 
territorio. Inoltre, dalle Ceneri abbiamo iniziato la consueta raccolta “Un posto a tavola” 
per le missioni diocesane che si trovano in Ciad, in Brasile e in Equador. 
 

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 

 

*Pulizie Chiesa S. Cristina: (turno 1) Annamaria Bernardi / Mariagrazia Favaro / 

Rosetta Gottardo / Sonia Manera / Mariarita / Paola Carraro.  

SABATO               27 FEBBRAIO 

Ore 18.00 Def.ti Foscaro Resi e Remigio / Francescato Giuseppe / Tosatto 

Pierina (dal coro) / Cappelletto Gino e genitori. 

DOMENICA        28 FEBBRAIO         

  Ore 09.30 Per i vivi e i def.ti fam. Carretta / Def.ti Zugno Graziosa 

Marangon / Agnoletto Gemma / Murer Andrea / Durigon 

Antonio, Caterina, e Michielan Rosalba / Cardin Carmela e fam. 

/ Bacchin Lorena e genitori. 

MARTEDI            2 MARZO         

Ore 08.15 Def. Battaglion Giulio / Pastrello Gina e Tabone Giuseppe 

GIOVEDÌ             4 MARZO 

Ore 08.15   Def. Lazzaro Carlo 

SABATO                6 MARZO 

ore 18.00  Def.Fam. Andreatta e Brun / Volpato Palmira e Giovanni / 

Gasparin Giovanni e Vian Amelia / Franchetto bruno / 

Franchetto Michela.  

DOMENICA         7 MARZO  

Ore 09.30 Def. Lecce Giuseppe (via Sega) /Famiglie Panizzo Augusto / 

Libralato Alfio, Angelo ed Elena. 

 

 

  
 CAMPANE A FESTA PER LA GIOIA DEI NUOVI NATI 

In seguito ad una richiesta di alcuni fedeli di S. Cristina e dopo aver sentito il 
parere favorevole dei membri del Consiglio Pastorale, in occasione della nascita 
di un bambino\a, suoneremo le campane a festa. Naturalmente questo segno 
comunitario sarà fatto con il consenso dei genitori. L'orario sarà sempre lo stesso 
cioè tra le 11.00 e le 11.30 dei giorni feriali. La presente decisione riguarda la 
parrocchia di S. Cristina.         Il parroco 



 

 

 

 

 

 

 

 

SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
 

SABATO                27 FEBBRAIO           

Ore 18.30 Def.ti Galiazzo Stefano e Bolzon Santa / Favaro Giuseppe / Paccagnan 

Carla, Grespan Vittorio, Stella Italo / Menella Ciro / Franchetto Lino, 

Pietro, De Nardi Antonia / Favaretto Angelina (6° ann.) / Cazzaro 

Eugenio e Maria, Cazzaro Giuseppe e Maria / Caldato Maria e Miro / 

Murer Dino / Pizziolo Maria, Angelo e Tiziano 

23° ann. di matrimonio di Davide e Nicoletta   

DOMENICA          28 FEBBRAIO 

Ore 08.00 Per le anime / Scomparin Rosalia 

Ore 10.00 S. 

Cassiano 

Def. Libralesso Piergiorgio / Dal Zilio Armando / Favaro Luciana e 

Vanin Andrea / Vanin Bruno / Mazzaro Luigi / Franco, Giovanni, Luigi e 

Costanza / Scattolin Rosa, Giuseppe e Guido / Roberto Bettiol / Bonso 

Angela(8° gg.)  

50° di matrimonio di Tavella Odino e Brunello Maria Luisa 

Ore 10.30                        Def. Gobbo Virginio / Soligo Giovanni 

Ore 18.30  Def.ti Pistrin Mario e Jolanda / Tosatto Alfonso( 2°ann.) 

LUNEDÌ                1 MARZO 

Ore 18.30 Def. Miglioranza Ermenegildo 

MERCOLEDI      3 MARZO 

Ore 18.30              Per la comunità  

VENERDI             5 MARZO  

Ore 18.30            Def. Fam. Mattarucco Umberto / Righetto Miro(25° ann.) e Schievano 

Miretta. 

  SABATO            6 MARZO 

Ore 18.30 Def.ti Berto Giuseppe / Favarato Maria(1° ann.) / Bettiol Angelo e 

Gianni / Bano Baldoino e Lorenzon Gaetano / Besazza Sergio / 

Cianfriglia Antonello  

 

DOMENICA         7 MARZO 

Ore 8.00 Def. Scomparin Rosalia 

Ore 10.00 

S. Cassiano 

Def. sec. int. Offerente / Gruppo Madonna della Quercia / Favrin Pietro e 

Maria / Favaro Luciana e Vanin Andrea / Favarato Eugenio e Corrò Lina 

/ Gasparini Giuliana e Monica / Roberto Bettiol / Zanatta Ernesto e fam. 

/Gasparin Annamaria. 

Ore 10.30 Per la comunità 

Ore 18.30 Def. Miglioranza Guido e fam. 

 


