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“È BELLO STARE QUI… CON TE, O SIGNORE” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 05/03 

o Ore 20.45 Incontro del Direttivo di “Ric Cormons - Noi Associazione” 
 MARTEDÌ  06/03 

o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Scuola Animatori 2012 
 GIOVEDÌ 08/03 

o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro dei Genitori dei bambini che 

frequentano la Catechesi della “Tappa della Festa del Perdono” (III elem) 
 VENERDÌ 09/03 

o Ore 15.00 Chiesa della Subida: Via Crucis 
o Ore 18.00 Rosa Mistica: Via Crucis 
o Ore 18.30 a Borgnano e Brazzano: Via Crucis 
o Ore 20.30 Casa Canonica Brazzano: Lectio Divina 

 DOMENICA 11/03 TERZA DI QUARESIMA 
o Festa dei Ragazzi a Jesolo a cura del Movimento Giovanile Salesiano  

 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

Sono tante le persone che si sono iscritte al Pellegrinaggio in Terra Santa del prossimo mese di 
giugno. Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Mercoledì 21 marzo alle ore 18.30 in Centro 
Pastorale inizieremo un cammino di preparazione per vivere “bene” questo viaggio dello spirito.  

Seconda Tappa 
Signore Gesù, continua il nostro 
cammino quaresimale. Dal deserto 
della tentazione siamo portati sul 
monte della Trasfigurazione. Vuoi farci 
intravedere la gioia perfetta riservata 
a quanti, fedeli alla tua Alleanza, 
sanno vivere nell’ascolto operoso della 
tua Parola, nella fiducia totale in te, 
nell’impegno esigente del servizio 
costante ai fratelli.  Troppe volte, 
Signore, ci sentiamo stanchi per il percorso troppo arduo, sfiduciati perché non vediamo 
frutti del nostro impegno, rinunciatari perché le tue esigenze sono divaricanti rispetto alle 
proposte del mondo. Donaci la forza di continuare nella fedeltà, come Abramo che ha 
sperato contro ogni speranza. La nostra risposta fedele e convinta si faccia esperienza viva 
della tua Alleanza.  La tenacia nel nostro cammino quaresimale ci conduca a ricoprire, 
nella gioia della solenne Veglia Pasquale, il valore del dono totale di te nella nostra vita. 
Come Abramo ci sentiremo accolti e benedetti nel gesto pasquale della tua vita offerta in 
dono a tutti gli uomini. Amen.  

Domenica prossima 11 marzo a  BRAZZANO  
Sarà presente l’Arcivescovo  

che presiederà l’Eucarestia della Comunità 

Il cammino della Quaresima – i segni nella 
Liturgia 
La fiducia del credente lo porta, anche in mezzo 
alle difficoltà, a riconoscere la potenza liberatrice 
che viene da Dio. La scelta dei discepoli di affidarsi 
a Gesù è il modello anche della nostra fede. La 
fede cristiana non è fede in una dottrina, ma 
ascolto del Figlio ‘amato’. È questa scelta di fede 
che permette a Dio di entrare nella nostra vita e di 
rendere anche noi suoi ‘figli  

La seconda tappa vuole rispondere alla domanda su quali condizioni si deve basare un reale rapporto 
fra Dio e l’uomo, senza che nessuno dei due soggetti venga annullato. La parola del Signore ci 
ricorda che due sono le condizioni fondamentali: la fede disponibile di Abramo e la fedeltà perenne 
di Dio. In questa domenica davanti l’altare portiamo dei fiori che nascono in montagna. Ci ricordano 
la fatica di salire sul monte ma anche la gioia di aver raggiunto la vetta del nostro cammino. Oggi 
saliamo sul monte Tabor perché  qui siamo chiamati ad ascoltare il Signore: c’è fatica per trovare 
Cristo ma poi questa si dimentica quando Lo hai incontrato. 	  



	  

  

In
 p

rim
o 

pi
an

o 

 	  

L’ARCIVESCOVO INCONTRA LA COMUNITÀ DI BRAZZANO 
Domenica prossima 11 marzo sarà l’Arcivescovo a celebrare l’Eucarestia festiva della Comunità alle 
ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo. Non ci sono eventi particolari in programma ma 
il desiderio di Mons. De Antoni di incontrare la Comunità perché “è tanto tempo che non vengo”. 
Eccezionalmente la S.Messa prefestiva del 10 marzo a Brazzano sarà sospesa. 
 

FESTA DEI GIOVANI 
Una cinquantina di giovani del nostro Decanato vivono oggi la Festa dei Giovani, organizzata dal 
Movimento Giovanile Salesiano. 
Il tema di quest’anno è incentrato sulla frase “Io do la mia vita” che richiama la vita di Gesù ma 
anche di don Bosco. “È il dare la vita che ci fa essere e ci fa esistere! Vive solo chi si dona, chi offre 
qualcosa agli altri offrendosi. Non si vive per se stessi, ma si vive per amare perdendo qualcosa di sé. Il 
donarsi, però, non porta alla perdita di sé (ma piuttosto rafforza la propria identità)… Il donarsi è il 
segreto della sorgente della vita: la resurrezione è frutto di un dono incondizionato, la croce”. 
Domenica prossima saranno i ragazzi delle Medie protagonisti della Festa che si terrà sempre al 
Palazzetto dello Sport di Jesolo. 
 

ASSEMBLEA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA 
Con la S.Messa presieduta dall’Arcivescovo si vive, oggi, a Lucinico l’Assemblea Diocesana dell’AC 
che in queste settimane ha ricordato i 90 anni della sua costituzione in Diocesi. A guidare la 
riflessione sarà il Presidente Nazionale dell’Associazione prof . Franco Miano che aiuterà i presenti 
a comprendere “l’AC nella Chiesa in dialogo con l’uomo di questo tempo”. 
 
INCONTRI GENITORI “BAMBINI RICONCILIAZIONE” 
Giovedì prossimo 8 marzo alle ore 20.30, presso la Sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan”,            
i genitori dei bambini che vivono il primo anno dell’itinerario di catechesi sono invitati per un 
incontro formativo incentrato sul tema della Pasqua. L’idea portante di questi incontri è ricordarci 
che i primi educatori alla Fede dei bambini sono proprio i genitori.  
 
PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE 
Come Unità Pastorale vivremo domenica 25 marzo p.v. il pellegrinaggio quaresimale a 
Castelmonte. Questo è il programma: ore 15.45 nella Chiesetta della Centa, riflessione sulla Parola 
ed esame di coscienza; verrà data possibilità di accostarsi alla Celebrazione della Riconciliazione ed 
alle ore 18.00 verrà vissuta la S.Messa in Santuario.  Per l’occasione abbiamo noleggiato due 
corriere che possano partire dalle nostre Parrocchie: alle 14.30 da Borgnano (iscrizioni dalla sig.ra 
Dirce) e da Cormons (iscrizioni in Ufficio Parrocchiale); alle 14.45 da Brazzano (iscrizioni da “Toni”) 
e da Dolegna (Chiesa di San Giuseppe – iscrizione dalla sig.ra Silvia). Il contributo per la corriera è 
di € 10,00.  Per poter organizzare al meglio il trasporto s’invita, chi desidera partecipare, 
a dare la propria adesione quanto prima. 

IL TABOR IERI… IL TABOR OGGI !!! 
 

La Liturgia di questa seconda domenica di Quaresima c’invita a salire sul Monte Tabor. A 
ricordo dell’evento della Trasfigurazione nello scorso secolo sul monte fu costruita una 
stupenda Basilica. Nell’abside troviamo l’immagine di Gesù, al centro, con le braccia 
aperte ed in vesti bianchissime: racconta la “tradizione” che quando il sole con i suoi raggi 
riesce a colpire l’immagine di Gesù, dall’immagine s’irradia la luce come raggera che 
avvolge tutti coloro che sono presenti nella chiesa.  
Ma per noi oggi cosa significa salire sulla vetta del monte Tabor? Significa ricordarsi che la 
fede in Cristo implica movimento, implica anche fatica nel ricercarlo, implica la decisione 
di ascoltarlo. Ecco, allora, che il monte della Trasfigurazione può rimandare ad altro. 
• Il nostro Tabor potrebbe identificarsi con i momenti di silenzio; di  quel silenzio diverso da 
ogni altro: quando cioè consentiamo alla verità di farsi sentire, quando abbiamo il 
coraggio di toglierci la maschera per ritrovare il nostro vero volto. 
• Il nostro Tabor potrebbe essere dato dai tempi della preghiera: quando cioè sappiamo 
lasciare tutto per cercare la Parola, per assaporarla così che, imprimendosi in noi, diventi 
imperiosa, attraente, indimenticabile. 
• Il nostro Tabor potrebbe equivalere agli incontri con le persone: dove si fa esperienza di 
fraternità profonda, di una comunità ritrovata, non di un devozionalismo individuale, ma 
di una vitale condivisione di esperienza di fede: questo Tabor dovrebbe essere la nostra 
Eucarestia festiva: ma la S.Messa la viviamo così? 
 
QUARESIMA 2012:   
- UN SORRISO PER IL FUTURO : In Ufficio Parrocchiale si può portare la propria libera offerta, come 

impegno quaresimale,  per sostenere le scuole che le missionarie laiche Ivana Cossar e 
Luisella Paoli hanno fondato in Burkina Faso ed a Bouakè in Costa d’Avorio. Il progetto è di 
poter allestire completamente una o due aule scolastiche con banchi,  lavagne e materiale 
didattico. “Un sorriso per il futuro” è lo slogan che Ivana e Luisella hanno scelto per la loro 
azione missionaria e di promozione umana.  
 

- VIVERE LA PREGHIERA: La Quaresima è Tempo di preghiera e di meditazione. Vogliamo 
sottolineare, tra le varie possibilità, il gruppo di preghiera del Rinnovamento dello 
Spirito che con giovedì prossimo s’incontrerà dalle 15.30 alle 17.30 presso la Sala a fianco 
del Duomo di Sant’Adalberto.  

 

- Altre occasioni di preghiera sono l’Adorazione Eucaristica in Rosa Mistica, il giovedì 
pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 e la Lectio Divina a Brazzano, in Ricreatorio, alle            
ore 20.30 ogni venerdì.	  


