
DOMENICA 
8/3/2020 

 
II 

DOMENICA  
DI 

QUARESIMA 
 
 
 
 

8.00 
 
 
 
 

9.30 
 
 
 

11.00 
 
 

Pero  NON C’E’ MESSA 
 
 
SanBartolomeo NON C’E’ MESSA 
 
Pero  NON C’E’ MESSA 
 

LUNEDI 
9/3/2020 

 
 

18.30 
 
 
 

 
 
 
 

MARTEDI 
10/3/2020 

 

8.30 
 
 

 
 
 

MERCOLEDI 
11/3/2020 

18.30 
 

 
 

GIOVEDI 
12/3/2020 

8.30 
 

 
 

VENERDI 
13/3/2020 

18.30 
 

 

SABATO 
14/3/2020 

18.30 
 

 

DOMENICA 
15/3/2020 

 
III 

DOMENICA  
DI 

QUARESIMA 
 
 
 
 

8.00 
 
 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 
 

Pero  ??? 
 
 
SanBartolomeo ??? 
 
Pero  ??? 
 
 
 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

8  Marzo  2020 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

Dio semina la bellezza in ogni sua creatura 

La Quaresima ci sorprende: la subiamo come un tempo penitenziale, morti-
ficante, e invece ci spiazza con questo vangelo vivificante, pieno di sole e di 
luce. Dal deserto di pietre (prima domenica) al monte della luce (seconda 
domenica); da polvere e cenere, ai volti vestiti di sole. Per dire a tutti noi: 
coraggio, il deserto non vincerà, ce la faremo, troveremo il bandolo della 
matassa. Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di un alto monte. I monti 
sono come indici puntati verso il mistero e le profondità del cosmo, raccon-
tano che la vita è ascensione, con dentro una fame di verticalità, come se 
fosse incalzata o aspirata da una forza di gravità celeste: e là si trasfigurò 
davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le vesti come la luce. Tutto si 
illumina: le vesti di Gesù, le mani, il volto sono la trascrizione del cuore di 
Dio. I tre guardano, si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la 
rivelazione stupenda di un Dio luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, 
finalmente, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio ha seminato la sua 
grande bellezza. Che bello qui, non andiamo via... lo stupore di Pietro nasce 
dalla sorpresa di chi ha potuto sbirciare per un attimo dentro il Regno e non 
lo dimenticherà più. Vorrei per me la fede di ripetere queste parole: è bello 
stare qui, su questa terra, su questo pianeta minuscolo e bellissimo; è bello 
starci in questo nostro tempo, che è unico e pieno di potenzialità. È bello 
essere creature: non è la tristezza, non è la delusione la nostra verità. San 
Paolo nella seconda lettura consegna a Timoteo una frase straordinaria: Cri-
sto è venuto ed ha fatto risplendere la vita. È venuto nella vita, la mia e del 
mondo, e non se n'è più andato. È venuto come luce nelle tenebre, e le tene-
bre non l'hanno vinta (Gv 1,5). In lui abitava la vita e la vita era la luce degli 
uomini (Gv 1,4), la vita era la prima Parola di Dio, bibbia scritta prima della 
bibbia scritta. La condizione definitiva non è monte, c'è un cammino da per-
correre, talvolta un deserto, certamente una pianura alla quale ritornare. Dal-
la nube viene una voce che traccia la strada: «questi è il figlio mio, l'amato. 
Ascoltatelo". I tre sono saliti per vedere e sono rimandati all'ascolto. La voce 
del Padre si spegne e diventa volto, il volto di Gesù, «che brillò come il so-
le». Ma una goccia della sua luce è nascosta nel cuore vivo di tutte le cose. 
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A causa  

dell’emergenza  

Coronavirus  

tutte le attività e le 

Celebrazioni 

pubbliche sono 

sospese anche 

questa settimana 
 

  Nella prova Dio non fa mancare la sua presenza e 
ci scopriamo più “prossimi”: dai Vescovi del Nor-
dest fiducia e incoraggiamento 
I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto si sono riuniti oggi, per il loro 
incontro periodico, presso il Centro pastorale card. Urbani di Zelarino (Venezia) 
dedicando un ampio spazio dei lavori a condividere valutazioni e impressioni sulle 
conseguenze ecclesiali e pastorali determinate dall’attuale emergenza coronavirus 
che sta profondamente toccando e cambiando la vita dei territori e delle Chiese del 
Nordest e di cui non è ancora possibile prevedere un’imminente conclusione. 
In questo momento faticoso e che chiama tutti – come ha osservato ieri il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella – ad agire con senso di unità, collaborazione e 
responsabilità “senza imprudenze e senza allarmismi”, i Vescovi desiderano rivol-
gere il seguente messaggio alle popolazioni del Nordest: 

Siamo vicini a tutti voi, abitanti del Nordest, di cui condividiamo fino in fondo 
le preoccupazioni, i disagi e le speranze. In particolare desideriamo espri-
mere una parola di fiducia e di incoraggiamento nei confronti di quanti 
sono più direttamente coinvolti o stanno più soffrendo e patendo, nei diver-
si ambiti di vita, per gli sviluppi così estesi dell’emergenza in corso. 

Come comunità cristiane, specialmente in alcune delle nostre regioni, siamo 
oggi molto provati nella nostra ordinaria vita ecclesiale e liturgica che è 
stata alquanto ridimensionata nel rispetto delle disposizioni delle pubbli-
che autorità e per la volontà di concorrere insieme al bene comune. 

Ci sorregge, però, la convinzione di fede che Dio non fa mancare la sua pre-
senza e il suo aiuto. Anzi, la Divina Provvidenza saprà trarre anche da 
questo male un bene ulteriore e futuro che ora non possiamo prefigurare 
ma che possiamo comunque preparare con il nostro impegno responsabile 
e, soprattutto, con la volontà e la capacità di cogliere questa difficoltà co-
me un’opportunità di grazia, conversione, verifica e revisione dei nostri 
stili di vita come questo tempo di Quaresima richiede espressamente. Po-
tremo così già oggi iniziare a favorire la comune ripartenza e la riattiva-
zione, appena possibile, di tutti i settori della nostra vita ecclesiale e socia-
le (dalle relazioni interpersonali all’economia, dal turismo alla vita cultu-
rale e ricreativa ecc.). 

Questa vicenda, che coinvolge ormai il mondo intero, ci porta anche ad un’al-
tra riflessione: siamo davvero sempre più interconnessi e necessariamente 
“solidali” gli uni nei confronti degli altri. Tale epidemia, che si espande in 
questo villaggio globale e digitale, ci fa comprendere che siamo sempre 
più “prossimi” e, quindi, corresponsabili gli uni della vita degli altri e 
perciò ancor più sollecitati ad assumere – personalmente e comunitaria-
mente – scelte, decisioni e comportamenti più stringenti a favore del bene 
comune. Non dimentichiamo, infatti, anche altre gravi situazioni di soffe-
renza tuttora presenti nel mondo.  

Assicuriamo la preghiera per i malati e i loro familiari, per i medici, gli infer-
mieri e gli operatori sanitari, per la comunità scientifica e per quanti han-
no responsabilità politiche ed amministrative nell’attuale emergenza, con 
riconoscenza per quanto essi stanno facendo con impegno e dedizione. 


