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ACCOGLIERE 

Domenica scorsa il Signore si è mostrato a noi come modello della nostra Quaresima. Oggi ci mostra il 

traguardo della nostra conversione. Nel mistero della trasfigurazione ci dona un’immagine della sua e 

della nostra Pasqua e ce ne fa pregustare la gioia e la gloria. Nella Pasqua del cielo noi saremo come 

egli si è mostrato a Pietro, , Giacomo e Giovanni. In cielo assaporeremo la pace e la gioia che già ora Gesù ci 

offre nell’Eucaristia. 

Dal libro della Gènesi  Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18 

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: 

«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di 

un monte che io ti indicherò». Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì 

l’altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma 

l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo 

disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai 

rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le 

corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio.  

L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, 

oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti 

colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la 

sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno 

benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani Rm 8,31b-34 

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha 

consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?  

Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo 

Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! 

† Dal vangelo secondo Marco Mc 9,2-10 

In quel tempo, 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. Ed essi 

tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 
 

Sabato 27/02/2021 ore 18,00 S. Messa Def.to Narciso, def.ta De Carlo Maria in Perin, 
Def.to Casetta Dino, Def.ti Perin Giovanni e Pessotto Caterina 
Domenica 28/02/2021 ore 10,00 S. Messa Comunità parrocchiale, Def.to Marchetti Attilio. 

- Venerdì 26/02  ore 15  Via Crucis 

Sabato 06/03/2021 ore 18,00 S. Messa Anniv. Polese Valentina e Dal Pos Giuliano, Def.ti 
Luigi-Pietro e Emma De Carlo. 

Domenica 07/03/2021 ore 10,00 S. Messa Per la comunità parrocchiale 
 

AVVISO A TUTTI I GENITORI: 

parte la raccolta di mascherine di tipo chirurgico per la Caritas di Vittorio Veneto 

Per chi non usufruisce delle mascherine date in dotazione dalle scuole e le 

volesse donare alla Caritas le può consegnare tutti i pomeriggi da Nadia 

Segatto e Eleonora Rosolen ....si raccomanda che i pacchetti siano integri e 

sigillati ....per ulteriore info consultare il sito dell'UP  

https://www.upgaiarine.it/


SPLENDE SUL VOLTO DI CRISTO LA GLORIA DEL PADRE 
 

Dopo le tentazioni e qualche giorno di esperienza concreta nel cammino quaresimale cioè nel «deserto», 
nella liberazione da ciò che lega la nostra vita attraverso la preghiera, la rinuncia, il silenzio, l’ascolto e la 
carità… questa domenica risolleva gli animi, rallegra il cuore, infonde speranza. È una sapiente pedagogia. 

 La Trasfigurazione è un mistero da approfondire, un dono d’amore di Gesù, una predilezione 
perché, gli apostoli e noi, non ci smarrissimo di fronte alla sofferenza e alla morte. È luce sul cammino 
penitenziale della Quaresima. Attraverso la trasfigurazione, la luce della Pasqua di Gesù rifulge sul nostro 
cammino. È illuminazione della mèta di gloria che è al termine della nostra esperienza terrestre. È 
accettazione della «sofferenza del Vangelo» per la trasfigurazione di tutte le cose. 

 La Parola non socchiude la porta alla croce. Non è così per Abramo, che si appresta a sacrificare il 
dono ricevuto da Dio, Isacco. Non è così per Cristo: la trasfigurazione è il punto di partenza e di 
accettazione del cammino di passione e di morte. La risurrezione, cioè la gloria, sarà il risultato ultimo, 
quello che trasforma in salvezza la sofferenza. 
                                                                RIFLETTERE 
     Il Signore ci convoca alla mensa per ascoltare la sua Parola. L’invito che oggi ci viene rivolto è ascoltare 
Gesù, il Figlio. Poi ci sarà fatto dono del suo Corpo e del suo Sangue, perché la nostra fede venga nutrita e 
rafforzata, e il nostro cuore possa aderire nell’ascolto a Dio. La prima lettura ci presenta Abramo, esempio 
di credente capace di ascoltare la voce di Dio e di aderirvi con pienezza di fede. Abramo credette: è ciò che 
di più bello si possa dire di un uomo. Una fede che poggia salda sul dono che Dio ci ha fatto in Cristo Gesù. 
Ce lo ricorda Paolo nella lettera ai Romani. E nel Vangelo Dio ci rassicura che Gesù è il garante della sua 
fedeltà. Tocca a noi dare ascolto alla voce di Dio che ci parla nel Figlio fatto Uomo. 
     L’episodio della Trasfigurazione è posto da Marco quasi al centro del suo Vangelo, ne costituisce come il 
cuore-centro vitale e fa da cerniera ai due momenti portanti della vita e della missione pubblica di Gesù. Per 
l’evangelista s’identifica con l’epifania gloriosa di Gesù, il Messia nascosto. In tale evento Gesù rende manifesto, 
in maniera circoscritta nel tempo e solo a poche persone, ciò che fra non molto sarà la sua condizione definitiva: 
la gloriosa risurrezione, dopo essere passato attraverso l’umiliazione del servo sofferente. 
      Dando uno sguardo indietro, la prima fase della missione di Gesù sembra fallita. Gli rimane da 
compiere la parte più dolorosa della sua risposta al progetto salvifico del Padre, nell’affrontare la morte per 
la salvezza dell’uomo. Gesù sta mettendo le basi della sua signoria tra gli uomini e della sua Chiesa, ma ha 
bisogno di trovare le condizioni adatte per poter edificare. Tali condizioni sono concretizzate nella fede: è 
proprio la fede che Gesù va cercando di far nascere nei suoi apostoli. Ed è proprio partendo dalla 
professione di fede di Pietro, che Gesù comincia ad annunciare la sua prossima morte e risurrezione. 
     Cristo per un istante prova l’esperienza della sua prossima risurrezione. Ma egli non ha ancora 
attraversato il terrificante tunnel della morte imminente: questa esperienza trasfigurante è data al Signore 
perché la sua umanità sia confortata. Anche Cristo, vero uomo, ha bisogno di conforto nell’ora della prova. Lo 
testimoniano i Vangeli a più riprese. Cristo ha bisogno di tale conforto, perché ha da vincere il vero nemico 
dell’uomo: la morte. E per vincerla occorre il dono dello Spirito. La Trasfigurazione diviene così 
un’operazione duplice su Gesù: l’esperienza luminosa della risurrezione e il dono permanente dello Spirito. 
     Vi è ancora l’attore principale da prendere in considerazione: il Padre di Gesù. La voce del Padre è 
annunzio di gioia pur in un momento che richiama alla gravità di un evento che coinvolgerà sia Gesù che i 
discepoli. Il Padre ripete l’annuncio gioioso del Giordano, ribadendo l’identità di Figlio e la missione di 
Gesù, con l’invito rivolto ai discepoli di ascoltarlo. Un ascolto che implica obbedienza alla sua parola e 
condivisione del suo destino. I tre che ha condotto sul monte con lui, sono i suoi «intimi». Vengono posti 
nella situazione di poter capire il Maestro più degli altri, eppure essi non capiscono. E nell’attesa che questa 
partecipazione al mistero di Gesù diventi piena anche per loro, sono invitati dal Padre ad ascoltare il Figlio. 
Ciò non significa solo ad udire, ma a far proprie nella loro vita le parole di Gesù, in un cammino 
progressivo di identificazione con il Maestro.  
 

VIVERE 

 Come gli apostoli anche noi siamo invitati ad ascoltare quello che Gesù ci dice. 

 Ogni sera presentiamo a Dio il sacrificio della nostra obbedienza. 

 Se ci è possibile, al Venerdì, brevemente, anche con un solo pensiero, presentiamo questa nostra offerta 
nell’ora in cui Gesù offriva se stesso sulla croce (verso le ore 15).  

Coscienti del ruolo fondamentale della Parola non possiamo limitarci all'ascolto domenicale. Cerchiamo 

quelle strade che ci permettano di accedere al Vangelo. Farlo in questa domenica significa vivere una vita 

di fede costruita sull'ascolto di Dio che parla. 


