
28 FEBBRAIO 2021: II DOMENICA DI QUARESIMA
7 MARZO 2021: III DOMENICA DI QUARESIMA

 

Dal vangelo secondo Marco (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 po-
trebbe 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.

Questi 
è il Figlio mio, 
l’amato.

Dal vangelo secondo Giovanni (2,13-25)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamo-
nete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le 
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i ban-
chi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate 
della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta 
scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  Allora i Giudei presero la paro-
la e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro 
Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero 
allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre 
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  Quando 
poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto 
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a 
Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli 
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché 
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uo-
mo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

Distruggete 
questo tempio 
e in tre giorni 
lo farò risorgere



Sabato 27 Febbraio ore 18.00 - XXX Cardin don Igino;
(2ª settimana del Salterio)  - Zoccarato Noemi;
  - Volpi Aurelio (ann.); 
  - Rigato Orlando (ann.), Paolina e Bruna (ann.);
  - sr. Ivana (ann.).

Domenica 28 Febbraio ore  7.30 - Bettella Guido e Cattelan Maria.
II Domenica di Quaresima ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Cabbia Angelo, Rigato Guglielmo, Amelia, Giulia;
  - Tessari Ivano (ann.); 
  - don Antonio Bernardi (ann.).

Lunedì 1 Marzo ore 18.00 - Benetazzo Giuseppina (ann.); Alibardi Vittorio,
    Lina, Fedora; - Tassotti Marta.

Martedì 2 Marzo ore 18.00 - XXX Bozzato Ada;
  - Tassotti Marta.

Mercoledì 3 Marzo ore 18.00 - Bottazzo Natale, Ubaldo, Romeo,
    Prandin Virginia;
  - Tassotti Marta.

Giovedì 4 Marzo ore 18.00 - Canevarolo Carmela (I ann.);
  - Tassotti Marta.

Venerdì 5 Marzo ore 18.00 - Ferrario Camilla;
  - Zonta don Lorenzo (ann.);
  - Cibin Emilia (ann.);
  - Tassotti Marta.

Sabato 6 Marzo ore 18.00 - Marchiori Malvina (ann.) e Biollo Gino;
(3ª settimana del Salterio)  - Michieletti Francesco (ann.) e Compagno 
    Luigi (ann.) e def.ti fam.;
  - Trevisi Giuseppe (ann.)
  - Tassotti Marta.

Domenica 7 Marzo ore  7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
III Domenica di Quaresima ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - XXX Forlin Evaristo;
  - Tassotti Marta.

Lunedì 8 Marzo ore 18.00 - Soavi Antonio;
  - Tassotti Marta.

Martedì 9 Marzo ore 18.00 - Anime del Purgatorio, d. Livio e d. Lorenzo;
  - Tassotti Marta.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa. 



Mercoledì 10 Marzo ore 18.00 - XXX Pavanello Alcide;
  - Chellin Validio (ann.), Luigi e Graziella;
  - Rampazzo Placido (ann.);
  - Tassotti Marta.

Giovedì 11 Marzo ore 18.00 - Bottazzo Giuseppina e Zancato Ottorino;
  - Gazzola Bice (ann.);
  - Tassotti Marta.

Venerdì 12 Marzo ore 18.00 - Dalla Regina Odilla (I ann.);
  - Tassotti Marta.

Sabato 13 Marzo ore 18.00 - Bottaro Benito (ann.);
(4ª settimana del Salterio)  - Tassotti Marta.

Domenica 14 Marzo ore  7.30 - Poletti Luigi (ann.).
IV Domenica di Quaresima ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
“Domenica Laetare” ore 18.00 - Bottaro Benito (ann.);
  - Tassotti Marta.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

SPIRITUALITÀ
Dal Messaggio di papa Francesco per questa Quaresima:

Cari fratelli e sorelle, annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a 
compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li 
chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordia-
mo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 
2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della 
speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cri-
sto. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini 
e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già 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.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione 
(cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà 
e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il 
dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una spe-
ranza viva e una carità operosa.
1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a Dio e davanti 
a tutti i nostri fratelli e sorelle.
In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa 
prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione in 
generazione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche 
menti elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere 
grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che noi stessi 
ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo fino in fondo la nostra 
umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita.



In Comunità
Domenica 28 Febbraio ore 11.00 Incontro del II gruppo di IC dei genitori (in chiesa) 
  e dei bambini (in Centro Parrocchiale).
 ore 16.00 Cammino Fidanzati in Centro Parrocchiale.
Martedì 2 marzo ore 20.30 In ascolto della Parola in chiesa con Tino, Marta e 
  Emanuela su “Il Bel Pastore” Sal 23.
Giovedì 4 Marzo ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Venerdì 5 Marzo ore 15.00 Via Crucis in chiesa.
 ore 16.00 Incontro in chiesa dei bambini della I Confessione.
 ore 20.30 Via Crucis in chiesa.
Sabato 6 Marzo ore 10.30 Incontro Gruppo Giovani inter-parrocchiale in C.P.
Domenica 7 Marzo ore 11.00 Incontro del IV gruppo di IC dei genitori (in chiesa) 
  e dei bambini (in Centro Parrocchiale).
 ore 16.00 Cammino Fidanzati in Centro Parrocchiale.
Martedì 9 Marzo ore 20.30 In ascolto della Parola in chiesa con Tino, Marta e 
  Emanuela su ““Trasfigurazione” Mc 9,2-10.
Giovedì 11 Marzo ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Venerdì 12 Febbraio ore 15.00 Via Crucis in chiesa.
 ore 16.00 Incontro in chiesa dei bambini della I Confessione.
 ore 20.30 Via Crucis in chiesa.
Domenica 14 Marzo ore 11.00 Incontro del III gruppo di IC dei genitori (in chiesa) 
  e dei bambini (in Centro Parrocchiale).
 ore 16.00 Cammino Fidanzati in Centro Parrocchiale.
 ore 16.00 Prima Confessione dei bambini del IV gr. di IC. 

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (28 febbraio).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

S.MESSA in streaming martedì, giovedì e venerdì alle ore 18.00 con la recita 
dei vespri dei giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it). Sabato, 
domenica e festivi alle ore 10.00 e alle ore 18.00. Canale YouTube della Parrocchia 
Tombelle https://www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

APPUNTAMENTI

TESSERAMENTO NOI 2021 per motivi fiscali è obbligatorio che tutti coloro 
che frequentano il Centro Parrocchiale abbiano la tessera: adulti € 7; bambini - ragazzi (fino ai 
17 anni) € 5. Per il rinnovo/iscrizione rivolgersi a Michele al bar del Centro Parrocchiale..


