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12 marzo 2017 – 2^ domenica di Quaresima 
Gen 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

  “Gesù fu trasfigurato davanti a loro” 

 
 

Il cammino quaresimale è essenzialmente un cammino pasquale, segnato 
dall’abbassamento e dall’innalzamento di Gesù, il Figlio di Dio. Per questo, se 
nella prima domenica di questo tempo abbiamo contemplato Gesù messo alla 
prova nel deserto in molti modi, fino alla tentazione di approfittare della sua 
qualità divina per compiere la sua missione, oggi contempliamo Gesù 
trasfigurato, rivestito di quella gloria che possedeva quale Figlio di Dio, ma che 
nascose, mettendola quasi “tra parentesi” nella sua condizione di uomo come 
noi. 



 

 

Per noi concretamente “trasfigurare” vuol dire imparare a guardare le 
cose come se fossero nuove, sempre ricche di nuovi aspetti ed espressioni. 
Quante volte i paesaggi che attraversiamo, i visi che incrociamo ci sembrano 
troppo quotidiani e quindi banali e non siamo più capaci di trasfigurarli ovvero 
di percepirli come un dono, qualcosa che non è scontato e di cui dobbiamo 
essere grati? La quotidianità si può trasformare in qualcosa di nuovo se la 
nostra percezione cambia.  

Il sorgere del sole non è scontato, sentire il suo calore non è automatico, 
fermarsi a ringraziare per la giornata che comincia può trasfigurare il nostro 
sguardo. Iniziamo così a renderlo luminoso, riflesso della luce dell’amore di Dio 
per ogni persona che incontriamo. 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Domenica 12 marzo – 2^ di Quaresima 
S. Nicolò, ore 10.00: ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e 
ragazzi del gruppo Verde (5^ elementare) 
Lunedì 13 marzo 
S. Nicolò, chiesa, ore 19.00: incontro per i genitori dei ragazzi del gruppo Verde 
(5^ elementare) in preparazione alla prima Confessione e alla celebrazione di 
compimento del percorso di Iniziazione Cristiana. 
Martedì 14 marzo 
S. Benedetto, ore 16.00: incontro del gruppo Caritas – S. Vincenzo. Sarà presente il 
neo-presidente del Consiglio Centrale di Padova della S. Vincenzo Francesco 
Luisetto.  

Cattedrale, ore 21.00: Lectio divina di fr. Enzo 
Bianchi: “Tra voi però non è così” (Marco 10,35-
45). Alle ore 18.15 terrà anche una conferenza 
presso il cinema teatro Mpx (via Bomporti) sul 
tema: “Ecclesia semper reformanda”. 

Mercoledì 15 marzo 
S. Benedetto, ore 16.30: prove per la 
celebrazione della prima Confessione per i ragazzi del gruppo Verde (5^ 
elementare) 
Giovedì 16 marzo 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione.  
Servi, ore 19.00: Lectio Divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 

S. Benedetto, Patronato (Riv. S. Benedetto 38), ore 21.00: incontro vicariale di 
formazione missionaria. “Annunciare narrando la comunità”: esperienze di 
accoglienza in comunità lontane che si fanno vicine. Testimonianze della famiglia 

 



 

 

Marangoni (esperienza fidei donum in Kenya), della famiglia Pellicchero 
(esperienza fidei donum in Ecuador) e della Comunità di Malbes “La gioia 
dell’incontro”.  

 
Venerdì 17 marzo 

Via Crucis nei venerdì di Quaresima: 
a S. Canziano alle ore 8.30; a S. 
Benedetto alle ore 16.15; a S. Andrea 
alle ore 17.30; a S. Tomaso alle ore 
17.50; a S. Nicolò alle ore 18.00.  

S. Nicolò, ore 16.00: incontro per le 
catechiste dei ragazzi delle medie. 
Servi, ore 17.00: conferenza “Maria 
presso la Croce” (p. Aristide Serra, 
osm, docente presso la Pontificia 
Facoltà Teologica “Marianum” – 
Roma).    
Cattedrale, cripta, ore 20.30: Rito 
dell’Unzione dei Catecumeni. 
Sabato 18 marzo 
S. Benedetto, ore 16.30: 
celebrazione della prima Confessione 
per i ragazzi del gruppo Verde (5^ 
elementare) 
Domenica 19 marzo – 3^ di Quaresima 
Battistero della Cattedrale, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori 
e ragazzi del gruppo Blu (3^ elementare) 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e ragazzi del 
gruppo Rosso (4^ elementare) 
 

 



 

 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (lunedì - sabato) – 17.30 Vespri (domenica) 
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00 
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 
8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 
Mazza 11.30. 


