
 
 
 

 

Prima lettura 

Dal libro della Gènesi  
(Gn 12,1-4a) 
 
In quei giorni, il Signore disse ad 
Abram: 
«Vàttene dalla tua terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. 
Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una 
benedizione. 
Benedirò coloro che ti 
benediranno 
e coloro che ti malediranno 
maledirò, 
e in te si diranno benedette 
Tutte le famiglie della terra». 
Allora Abram partì, come gli 
aveva ordinato il Signore. 
 
 
Seconda lettura 
Dalla seconda lettera di san 
Paolo apostolo a Timòteo  
(2 Tm 1,8b-10) 
 
Figlio mio, con la forza di Dio, 
soffri con me per il Vangelo. Egli 
infatti ci ha salvati e ci ha chiamati 
con una vocazione santa, non già 
in base alle nostre opere, ma 
secondo il suo progetto e la sua 
grazia. Questa ci è stata data in 
Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è 
stata rivelata ora, con la  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
manifestazione del salvatore 
nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la 
morte e ha fatto risplendere la vita 
e l'incorruttibilità per mezzo del 
Vangelo. 
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 17,1-9) 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco apparvero loro 
Mosè ed Elia, che conversavano 
con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse 
a Gesù: «Signore, è bello per noi 
essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Egli stava 
ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla 
nube che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l'amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». 
All'udire ciò, i discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù 
si avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». 
Alzando gli occhi non videro 
nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, 
Gesù ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima 
che il Figlio dell'uomo non sia 
risorto dai morti». 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Commento al Vangelo 
 

Siamo tutti mendicanti di luce. 
Come Pietro 

 

La Quaresima, quel tempo che 
diresti sotto il segno della 
penitenza, ci spiazza subito con 
un Vangelo pieno di sole e di luce. 
Dai 40 giorni del deserto di 
sabbia, al monte della 
trasfigurazione; dall’arsura gialla, 
ai volti vestiti di sole. La 
Quaresima ha il passo delle 
stagioni, inizia in inverno e 
termina in primavera, quando la 
vita intera mostra la sua verità 
profonda, che un poeta esprime 
così: «Tu sei per me ciò ch’è la 
primavera per i fiori» (G. Centore). 
«Verità è la fioritura dell’essere» 
(R. Guardini). «Il Regno dei cieli 
verrà con il fiorire della vita in 
tutte le sue forme» (G. Vannucci). 
Il percorso della realtà è come 
quello dello spirito: un crescere 
della vita. Gesù prende con sé i tre 
discepoli più attenti, chiama di 
nuovo i primi chiamati, e li 
conduce sopra un alto monte, in 
disparte. Geografia santa: li 
conduce in alto, là dove la terra 
s’innalza nella luce, dove 
l’azzurro trascolora dolcemente 
nella neve, dove nascono le acque 
che fecondano la terra. «E si 
trasfigurò davanti ai loro occhi». 
Nessun dettaglio è riferito se non 
quello delle vesti di Gesù 
diventate splendenti. La luce è 
così eccessiva che non si limita al 
corpo, ma dilaga verso l’esterno, 
cattura la materia degli abiti e la 
trasfigura. Le vesti e il volto di 
Gesù sono la scrittura, anzi la 
calligrafia del cuore. L’entusiasmo 
di Pietro, quella esclamazione 
stupita: che bello qui! Ci fanno 
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capire che la fede per essere pane, 
per essere vigorosa, deve 
discendere da uno stupore, da un 
innamoramento, da un «che bello» 
gridato a pieno cuore. Il compito 
più urgente dei cristiani è 
ridipingere l’icona di Dio: sentire e 
raccontare un Dio luminoso, 
solare, ricco non di troni e di 
poteri, ma il cui tabernacolo più 
vero è la luminosità di un volto; un 
Dio finalmente bello, come sul 
Tabor. Ma a noi non interessa un 
Dio che illumini solo se stesso e 
non illumini l’uomo, «non ci 
interessa un divino che non faccia 
fiorire l’umano. Un Dio cui non 
corrisponda la fioritura 
dell’umano, il rigoglio della vita, 
non merita che a Lui ci 
dedichiamo» (D. Bonhoeffer). 
Come Pietro, siamo tutti 
mendicanti di luce. Vogliamo 
vedere il mondo in altra luce, 
venire davvero alla luce, perché 
noi nasciamo a metà, e tutta la vita 
ci serve per nascere del tutto. 
Viene una nube, e dalla nube una 
Voce, che indica il primo passo: 
ascoltate lui! Il Dio che non ha 
volto, ha invece una voce. Gesù è 
la Voce diventata Volto e corpo. Il 
suo occhi e le sue mani sono il 
visibile parlare di Dio. 
Come il Signore Gesù abbiamo 
dentro non un cuore di tenebra 
ma un seme di luce. La via 
cristiana altro non è che la fatica 
gioiosa di liberare tutta la luce e la 
bellezza seminate in noi.  
(p. Ermes Ronchi) 
 
 

Messaggio di papa Francesco per 
la Quaresima 2023 

 

Ascesi quaresimale, itinerario 
sinodale 

 
- Seconda parte -  

 

 
Narra il Vangelo che Gesù  «fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la 
luce» (Mt 17,2). Ecco la “cima”, la 
meta del cammino. Al termine 
della salita, mentre stanno 
sull’alto monte con Gesù, ai tre 
discepoli è data la grazia di 
vederlo nella sua gloria, 
splendente di luce 
soprannaturale, che non veniva da 

fuori, ma si irradiava da Lui 
stesso. La divina bellezza di 
questa visione fu 
incomparabilmente superiore a 
qualsiasi fatica che i discepoli 
potessero aver fatto nel salire sul 
Tabor. Come in ogni impegnativa 
escursione in montagna: salendo 
bisogna tenere lo sguardo ben 
fisso al sentiero; ma il panorama 
che si spalanca alla fine sorprende 
e ripaga per la sua meraviglia. 
Anche il processo sinodale appare 
spesso arduo e a volte ci 
potremmo scoraggiare. Ma quello 
che ci attende al termine è 
senz’altro qualcosa di 
meraviglioso e sorprendente, che 
ci aiuterà a comprendere meglio la 
volontà di Dio e la nostra missione 
al servizio del suo Regno. 
L’esperienza dei discepoli sul 
Monte Tabor si arricchisce 
ulteriormente quando, accanto a 
Gesù trasfigurato, appaiono Mosè 
ed Elia, che impersonano 
rispettivamente la Legge e i Profeti 
(cfr Mt 17,3). La novità del Cristo 
è compimento dell’antica 
Alleanza e delle promesse; è 
inseparabile dalla storia di Dio 
con il suo popolo e ne rivela il 
senso profondo. Analogamente, il 
percorso sinodale è radicato nella 
tradizione della Chiesa e al tempo 
stesso aperto verso la novità. La 
tradizione è fonte di ispirazione 
per cercare strade nuove, evitando 
le opposte tentazioni 
dell’immobilismo e della 
sperimentazione improvvisata. 
Il cammino ascetico quaresimale 
e, similmente, quello sinodale, 
hanno entrambi come meta una 
trasfigurazione, personale ed 
ecclesiale. Una trasformazione 
che, in ambedue i casi, trova il suo 
modello in quella di Gesù e si 
opera per la grazia del suo 
mistero pasquale. Affinché tale 
trasfigurazione si possa 
realizzare in noi quest’anno, 
vorrei proporre due “sentieri” da 
seguire per salire insieme a Gesù 
e giungere con Lui alla meta. 
Il primo fa riferimento 
all’imperativo che Dio Padre 
rivolge ai discepoli sul Tabor, 
mentre contemplano Gesù 
trasfigurato. La voce dalla nube 
dice: «Ascoltatelo» (Mt 17,5). 
Dunque la prima indicazione è 
molto chiara: ascoltare Gesù. La 

Quaresima è tempo di grazia nella 
misura in cui ci mettiamo in 
ascolto di Lui che ci parla. E come 
ci parla? Anzitutto nella Parola di 
Dio, che la Chiesa ci offre nella 
Liturgia: non lasciamola cadere 
nel vuoto; se non possiamo 
partecipare  sempre alla Messa, 
leggiamo le Letture bibliche 
giorno per giorno, anche con 
l’aiuto di internet. Oltre che nelle 
Scritture, il Signore ci parla nei 
fratelli, soprattutto nei volti e 
nelle storie di coloro che hanno 
bisogno di aiuto. Ma vorrei 
aggiungere anche un altro 
aspetto, molto importante nel 
processo sinodale: l’ascolto di 
Cristo passa anche attraverso 
l’ascolto dei fratelli e delle sorelle 
nella Chiesa, quell’ascolto 
reciproco che in alcune fasi è 
l’obiettivo principale ma che 
comunque rimane sempre 
indispensabile nel metodo e nello 
stile di una Chiesa sinodale. 
All’udire la voce del Padre, «i 
discepoli caddero con la faccia a 
terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: “Alzatevi e non 
temete”. Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo» 
(Mt 17,6-8). Ecco la seconda 
indicazione per questa 
Quaresima: non rifugiarsi in una 
religiosità fatta di eventi 
straordinari, di esperienze 
suggestive, per paura di 
affrontare la realtà con le sue 
fatiche quotidiane, le sue durezze 
e le sue contraddizioni. La luce 
che Gesù mostra ai discepoli è un 
anticipo della gloria pasquale, e 
verso quella bisogna andare, 
seguendo “Lui solo”. La 
Quaresima è orientata alla Pasqua: 
il “ritiro” non è fine a sé stesso, 
ma ci prepara a vivere con fede, 
speranza e amore la passione e la 
croce, per giungere alla 
risurrezione. Anche il percorso 
sinodale non deve illuderci di 
essere arrivati quando Dio ci dona 
la grazia di alcune esperienze 
forti di comunione. Anche lì il 
Signore ci ripete: «Alzatevi e non 
temete». Scendiamo nella pianura, 
e la grazia sperimentata ci 
sostenga nell’essere artigiani di 
sinodalità nella vita ordinaria 
delle nostre comunità. 
 



RINNOVO DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE DI 

SANTA BERTILLA E CREA 
 

Si ricorda che in fondo alla chiesa 
sono i disponibili le schede per 

indicare le persone che si vorrebbero 
candidare a far parte del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. C’è tempo 

fino a domenica 12 marzo per 
presentare le candidature, infilando 
la scheda compilata nell’urna in fondo 

alla chiesa. 
Le persone indicate saranno poi 
contattate da don Angelo, per 
chiarimenti in merito al tipo di 

impegno e per capire la disponibilità 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La Bacheca della Campana 

PRE-ISCRIZIONE AL GREST 2023 
 

SONO DISPONIBILI I VOLANTINI CON LE INDICAZIONI PER 

LA PREISCRIZIONE AL GREST 2023,  
che quest’anno sarà dal 12 al 30 giugno, dalle 9.00 alle 12.00, 

per ragazzi dalla SECONDA ELEMENTARE alla SECONDA MEDIA. 
Per la terza media saranno date indicazioni più avanti. 

 

I volantini si possono scaricare dal sito www.santabertillaspinea.it 
o si trovano in formato cartaceo in fondo alla chiesa e presso il 

bar dell’oratorio. 
 

Le preiscrizioni online cominceranno sabato 18 marzo, ma 
invitiamo a leggere con attenzione il volantino e a verificare la 

validità della tessera NOI. 
 

Ricordiamo che serve il numero di tessera NOI per accedere al 
modulo online di preiscrizione. 

Per i nuovi tesseramenti o i rinnovi, avete tempo fino a 
DOMENICA 12 MARZO, 

recandovi in bar dell’oratorio  
i pomeriggi da lunedì a venerdì (15.30-18.00) e la domenica 

mattina (9.00-12.00) 
   

               



                     
   

II DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A -  
5 MARZO 2023 

SABATO 4 MARZO 18.30 

X Anna (3° ann.) e Piero   
X Tullio Bertoldo   
X Bruna   
X Rita   
X Evelina De Munari (10° ann.) e Odino 
Stevanato 

X Maria Cavi (1° ann.)  
X Maria Ballarin (6° ann.) e 
Nicola Giglio  
X Paolo Faggian 
X Giovanni Masiero (10° ann.) 
 

In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della 
vita: 
 

X Carlo Spernich di anni 60 
X Enkelejda Tuni di anni 49 
 

10.00 
 
 
 
 

 
CATECHISMO 1^ MEDIA 

 
DOMENICA 5 MARZO 

‘23 

II DI QUARESIMA 
 
 

08.30 X Bruno Simionato   
X  

X Navena e Virgilio  

9.30 
 

10.00 
 
 
 
 

 
CATECHISMO 5^ ELEM. 
 
ACR 3^ ELEM. E 1^ 

MEDIA 

10.00 X X 

10.00 
 Crea 

X Antonia Ditadi   
X  
 

X  
X  

11.15 X Luciano   
X Romilda e Corrado 
XNilo Zamengo (8° ann.) 

X Francesco Biagioni 
X Mario Martin e Jennifer 
X Giuseppe Favaro e Miriam 
Sessa 

18.30 X Albina Porro, Francesco 
Pellegrino, Fortunata Maiuri e 
Vincenzo Bevacqua   

X Gina Pedron   

LUNEDÌ 6 MARZO 18.30 

X Norma Mengato 
X  

X  20.45 ADORO IL LUNEDÌ – 

TEMPO DI PREGHIERA PER 

GIOVANI (CHIESA S. VITO) 

MARTEDÌ 7 MARZO 18.30 
X Maria (5° ann.) e Antonio 
X  

X  
X  

 
 
 

 
 

MERCOLEDÌ 8 MARZO 18.30 

X Renzo Gasparini X  
X  

20.45 
 
 
 
 

LECTIO DIVINA DI 

COLLABORAZIONE 

(CHIESA DI CREA) 

GIOVEDÌ 9 MARZO 18.30 

X  X  
X 

 

20.45 
 

 
CPAE S. BERTILLA 

VENERDÌ 10 MARZO 18.30 
X Marco Squizzato (19° ann.) e 
Edda e Giuseppe Armellin 

X  Massimo e Lino Barbiero 18.00 VIA CRUCIS (CRIPTA) 

SABATO 11 MARZO 

18.30 X Fam. Ruga e Signorelli 
X Antonella, Emma 
X 
X  

X Giovanni Barbato 
X  
X 

10.00 
 

16.40 
 
 

20.30 
 
 

CATECHISMO 2^ MEDIA 
 
CATECHISMO 3^ ELEM. 
 
 
 
PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO SU SUOR LICIA 

(CHIESA DI CHIRIGNAGO) 

 DOMENICA 12  
MARZO ‘23 

III DI QUARESIMA 

8.30   X Navena e Virgilio X   
9.30 

 
10.00 

 
17.30 

 

 
CATECHISMO 5^ ELEM. 
 
ACR 4^ E 5^ ELEM. E 3^ 

MEDIA 
 
PRESENTAZIONE 

GERUSALEMME FAMIGLIE 

10.00 X Dina 
X Pierpaolo e Orfeo Sandonà 

X Palmira e Nazzarena 
X Giorgio Faraon (13° ann) 

10.00 
Crea 

X Palma Scantamburlo e Bruno 
Naletto 
X  

X  

11.15 X Narciso Faggian e Ida Reini X  

18.30 X  X  

Foglio Parrocchiale di S. M. Bertilla in Orgnano via Roma, 224 e BVM Immacolata in Crea, via d. Egidio Carraro, 2 Telfax 041 990283  
http://www.santabertillaspinea.it/parrocchia.santabertilla@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


