
In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-
tello e li condusse in disparte, su 
un alto monte. E fu trasfigurato da-
vanti a loro: il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti divennero can-
dide come la luce. Ed ecco apparve-
ro loro Mosè ed Elia, che conversa-
vano 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: «Que-
sti 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 nes-
suno, 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». »

(Vangelo di  Matteo 17, 1-9)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA II 

DI QUARESIMA - A
8 MARZO 2020

 )Come potrete intuire, gli avvisi di queste settimane 
sono soggetti a variazioni che non dipendono 
dal sottoscritto. Utilizzerò i vari canali di informa-
zione per aggiornarvi il più possibile. Faccio pre-
sente inoltre che tutte le intenzioni di messe che 



erano state richieste nelle settimane scorse e che 
non sono state celebrate, verranno spostate in al-
tre date: invito a prendere accordi in Parrocchia a 
riguardo.

 ) Domenica 8 marzo 2020: II DOMENICA DI QUARESIMA - "A". 
 ) Tutti i pomeriggi da martedì 10 a sabato 14 marzo, dalle 16.00 
alle 18.00, chiesa aperta con adorazione eucaristica.
 ) Domenica 15 marzo 2020: III DOMENICA DI QUARESIMA - 
"A".
 ) Domenica 22 marzo 2020: IV DOMENICA DI QUARESIMA 
- "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; alle 11.00, 32° 
anniversario della morte di Don Paolo, nostro Parroco; be-
nedizione nuovi ministri della comunione.
 � Iniziative di quaresima: raccolta domenicale "un pane 
per amor di Dio" e generi di prima necessità per i po-
veri; eucaristia domenicale più partecipata; preghiera 
personale con il fascicolo "dall'alba al tramonto"; parteci-
pazione ai Centri di ascolto della parola. Possiamo segui-
re la Santa Messa presieduta dal Vescovo Claudio 

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-
ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-

LO: li possiamo trovare in chiesa.
 � Fidanzati verso il matrimonio: da giovedì 26 marzo. 
Iscrizioni in CP sabato 14 e 21 marzo, ore 16.00-18.00 e 
domenica 15-22 ore 10.30-12.00 (telefonare 042974189 
per conferme)

 � Ricordiamo nella preghiera i defunti Gallo Romeo e Mi-
nazzo Rosanna che abbiamo salutato nella fede in manie-
ra molto essenziale. Appena possibile celebreremo anche 
la messa in loro suffragio.

 � Il Centro Missionario della Diocesi di Padova aveva pre-
parato per la Quaresima dei ragazzi un piccolo calen-
dario di aiuto per vivere bene questo tempo come pure 
le cassettine per le offerte per le missioni padovane nel 
mondo. E' possibile trovare il materiale o in chiesa oppure 
in Centro Parrocchiale.



DALLA NOTA DEI VESCOVI DEL TRIVENETO

 ... Dopo un approfondito dialogo, a seguito di quanto stabilito con 
decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020, 
fino alle ore 24:00 di domenica 8 marzo 2020, i vescovi -in comunione 
con le conferenze episcopali di Lombardia ed Emilia Romagna- dispon-
gono quanto segue per i territori veneti delle rispettive diocesi:

- Per evitare assembramenti di persone, l’accesso a tutti i nostri spazi 
aperti al pubblico (chiese, oratori, patronati, musei ecc.) sarà possibile 
a condizione che a tutte le persone presenti ... venga garantita la pos-
sibilità di "rispettare la distanza tra loro di almeno un metro";

- La sospensione della celebrazione aperta al pubblico delle Sante 
Messe, feriali e festive, dei sacramenti, liturgie e pie devozioni 
(via crucis, ecc.) indipendentemente che avvengano in luoghi chiusi o 
aperti

- La celebrazione del Sacramento della penitenza è possibile, rispet-
tando le attenzioni richieste. 

- Nell’impossibilità di adempiere al precetto festivo i fedeli dedichi-
no un tempo conveniente all’ascolto della parola di Dio, alla preghiera 
e alla carità; possono essere d’aiuto anche le celebrazioni trasmesse 
tramite radio, televisione e in "streaming", nonché i sussidi offerti dal-
le diocesi.

* Sul sito parrocchiale, troviamo una preghiera per questa domenica.


