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Tabor, quella luce divina sotto la superficie del mondo 
La Quaresima ci sorprende: la consideriamo un tempo penitenziale, di sacrifi-
ci, di rinunce, e invece oggi ci spiazza con un Vangelo pieno di sole e di luce, 
che mette energia, dona ali alla nostra speranza. Gesù prese con sé tre disce-
poli e salì su di un alto monte. I monti sono come indici puntati verso il miste-
ro e le profondità del cosmo, raccontano che la vita è un ascendere verso più 
luce, più cielo: e là si trasfigurò davanti a loro, il suo volto brillò come il sole 
e le vesti come la luce. L'esclamazione stupita di Pietro: che bello qui, non 
andiamo via... è propria di chi ha potuto sbirciare per un attimo dentro il Re-
gno.  Con solo Gesù, non solo il suo volto e le sue vesti, ma sul monte ogni 
cosa è illuminata. San Paolo scrive a Timoteo una frase bellissima: Cristo è 
venuto ed ha fatto risplendere la vita. Non solo il viso e le vesti, non solo i 
discepoli o i nostri sogni, ma la vita, qui, adesso, quella di tutti. Ha riacceso la 
fiamma delle cose. Ha messo nelle vene del mondo frantumi di stelle. Ha dato 
splendore e bellezza all'esistenza. Ha dato sogni e canzoni bellissimi al nostro 
pellegrinare di uomini e donne. Basterebbe ripetere senza stancarci: ha fatto 
risplendere la vita, per ritrovare la verità e la gioia di credere in questo Dio, 
fonte inesausta di canto e di luce. Forza mite e possente che preme sulla no-
stra vita per aprirvi finestre di cielo. Noi, che siamo una goccia di luce custo-
dita in un guscio d'argilla, cosa possiamo fare per dare strada alla luce? La 
risposta è offerta dalla voce: Questi è il mio figlio, ascoltatelo. Il primo passo 
per essere contagiati dalla bellezza di Dio è l'ascolto, dare tempo e cuore al 
suo Vangelo. L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per essere 
forte e viva deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che 
bello!” gridato a pieno cuore. Perché io credo? Perché Dio è la cosa più bella 
che ho incontrato, perché credere è acquisire bellezza del vivere. Che è bello 
amare, avere amici, esplorare, creare, seminare, perché la vita ha senso, va 
verso un esito buono, che comincia qui e scorre nell'eternità. Quella visione 
sul monte dovrà restare viva e pronta nel cuore degli apostoli. Gesù con il vol-
to di sole è una immagine da conservare e custodire nel viaggio verso Gerusa-
lemme, viaggio durissimo e inquietante, come segno di speranza e di fiducia. 
Devono custodirla per il giorno più buio, quando il suo volto sarà colpito, sfi-
gurato, oltraggiato. Nel colmo della prova, un filo terrà legati i due volti di 
Gesù. Il volto che sul monte gronda di luce, nell'ultima notte, sul monte degli 
ulivi, stillerà sangue. Ma anche allora, ricordiamo: ultima, verrà la luce. 

(p.Ermes Ronchi) 
 

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


Sabato 11 e Domenica 12 Marzo Mercatino Equo Solidale in Campanile. 
Sabato 11 Marzo alle 21.00 Chiey Ciak: Film in Salone dell’Oratorio 
per i Ministranti. 
 

Domenica 12 Marzo alle 12.30 incontro del Gruppo Famiglie n° 3. 
Domenica 12 Marzo alle 15.00 in Salone dell’Oratorio incontro forma-
tivo delle coppie che battezzano i loro figli (Domenica 26 Marzo). 
Domenica 12 Marzo alle 15.00 il Coro Giovani parte per un pomerig-
gio di ritiro alla Strà di Caldiero. 
 

Lunedì 13 Marzo ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza 
in Sala Civica con il prof. Sofia Pietro: “Radici e tradizioni del dialetto 
veneto.” 
Lunedì 13 Marzo ore 20.30 in Canonica incontro con i Ministri Straor-
dinari dell’Eucarestia. 
Lunedì 13 Marzo ore 20.30 al Bar incontro del Direttivo del NOI. 
 

Martedì 14 Marzo ore 20.30 in Chiesa incontro di Quaresima sulla Pa-
rola di Dio.  
 

Giovedì 17 Marzo ore 20.30 in Canonica incontro della Segreteria del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Venerdì 17 Marzo Benedizione delle Famiglie in Via Friuli. 
Venerdì 17 Marzo alle 15.00 Via Crucis in Cappellina. 
Venerdì 17 Marzo all’Auditorium delle Scuole medie il dott.Lombardo 
Pietro presenta: “I bisogni dei bambini dai 0 ai 6 anni. Come ricono-
scerli e come soddisfarli.” 
Venerdì 17 Marzo e Sabato 18 alle ore 21.00 al Cinema Centrale di 
San Bonifacio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato il 
Film: “La la land” di Damien Chazelle.  
 

Sabato 18 dalle ore 17.00 in Cappellina Confessioni per genitori 3 ele-
mentare e per tutti. 
Sabato 18 dalle ore 20.30 il Comune organizza Il Carnevale notturno. 
 

Domenica 19 Festa di S. Giuseppe e festa del Papà. Il mattino alle 9.00 
i bambini di 3° elementare vivono il loro primo incontro con Gesù che 
perdona con il Sacramento della prima Confessione. Dopo la Confes-
sione, che viene celebrata in Salone dell’Oratorio con  i genitori, i 
bambini animeranno la S. Messa delle 10.30. Li accompagniamo in 
questo primo grande passo per il loro cammino di fede nella nostra Co-
munità. 
Domenica 19 alle 12.30 pranzo in Oratorio organizzato per i Campana-
ri dal NOI Associazione. 



Domenica 19 alle 15.00 in Cappellina 2° incontro formativo per le cop-
pie che battezzano il 26 Marzo. 

 

Il Gruppo Amici dell’Alzana organizza una Gita ad Asiago per domeni-
ca 2 Aprile con partenza dall’Alzana. Per informazioni e prenotazioni 
telefonare a Giuseppe Mirandola 34801643447. 

Quaresima 2017: 
 

I 3 aspetti da coltivare tutta la quaresima sono:  
 Preghiera - Digiuno - Elemosina 

 

- Martedì 14 Marzo ore 20.30 in Orator io: Lectio  
 (incontro con la Parola). 
- Venerdì 24 Marzo ore 20.30 in Cappellina: Adorazione  

(incontro più silenzioso e meditativo per stare con Gesù Eucarestia). 
- Martedì 11 Aprile ore 20.30 in Cappellina: Penitenziale 
 (per preparare la nostra vita alla settimana Santa) 
 

Giovedì 13 Aprile ore 20.00 S.Messa in Coena Domini 
Venerdì 14 Aprile ore 15.00 in chiesa: Via Crucis. 
     ore 20.00 Adorazione della Croce. 
Sabato 15 Aprile ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale. 
 

Ogni Domenica di Quaresima i ragazzi del catechismo parteciperanno 
attivamente alla Liturgia:  
 All’Atto Penitenziale, mettendo dentro ad un contenitore la loro at-

tività settimanale (preghiera, disegno, lavoretto); 
 Alla Preghiera dei Fedeli, portando un fiore da appendere alla croce. 
 

E’ il cammino di preparazione alla Pasqua che i nostri ragazzi ci aiuta-
no ad animare in queste prossime settimane. Ogni settimana infatti ci 
sarà un tema specifico di preghiera che coinvolgerà la nostra attenzione 
e la nostra preghiera.  
Nella 2° settimana siamo invitati a pregare per la SOLITUDINE. 
Il desiderio è quello di arrivare a coltivare delle attenzioni che ci per-
mettono di sentire la nostra Comunità viva e attenta ai bisogni concreti.  



SABATO 11/03   S. Costantino 
ore 19.00  Per la comunità. Anima la terza Media. 
 

DOMENICA  12/03      2° Domenica di Quaresima 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.30 Per la comunità. Anima la 2° elementare.  
   

LUNEDÌ  13/03           S. Patrizia  
ore 19.00  Magnabosco VITTORIA (anniversario), Boseggia GIACO-

MO, Barana EZIO, Zugliani CARLO ALBERTO, 
def.fam.Magnabosco e Boseggia, Zanolla GIUSEPPE 
(anniversario), def. Favaro MARIA, Corbellari MARIA 
ANTONIETTA, Barocco GIUSEPPE, Bertozzi FERRUC-
CIO, Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO. 

 

MARTEDÌ 14/03 S. Matilde 
ore 19.00     Coeli MARIO, Mirandola LUIGI, ASSUNTA, GUSTAVO 

e fam., Gambaretto RINO, LUIGIA, ROBERT, IVANO. 
 

GIOVEDÌ  16/03  
ore 17.00  S.Messa in Casa di Riposo.  
ore 19.00   Mirandola ANGELINA (anniversario), Varcati GIULIO 

(anniversario). 
 

VENERDÌ 17/03 S. Patrizio 
ore 9.00 Nicoli ANGELA e Mariotto LUIGI, def.fam.Braggio e Nar-

di, Quattrin ALBERTO. 
ore 15.00  Via Crucis in Cappellina. 
 

SABATO 18/03    
ore 19.00  Per la comunità. Presentazione dei Battesimi. 
 

DOMENICA  19/03      3° Domenica di Quaresima  S. Giuseppe 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 09.00 Prima Confessione. 
ore 10.30 Per la comunità. Anima la 3° elementare. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 


