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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, bianchis-

sime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mo-

sè 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, guar-

dandosi 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.  

Conservare la luce per quando viene il buio.       (di padre Ermes Ronchi) 
Il monte della luce, collocato a metà del racconto di Marco, è lo spartiacque della ricerca su chi 

è Gesù. Come in un dittico, la prima parte del suo libretto racconta opere e giorni del Messia, la 

seconda parte, a partire da qui, disegna il volto altro del "Figlio di Dio": vangelo di Gesù, il Cri-

sto, il figlio di Dio (Mc 1,1). Il racconto è tessuto ad arte con i fili dorati della lingua dell'Esodo, 

monte, nube, voce, Mosè, splendore, ascolto, cornice di rivelazioni. Nuovo invece è il grido en-

tusiasta di Pietro: che bello qui! Esperienza di bellezza, da cui sgorga gioia senza interessi. Mar-

co sta raccontando un momento di felicità di Gesù (G. Piccolo) che contagia i suoi. A noi che il 

fariseismo eterno ha reso diffidenti verso la gioia, viene proposto un Gesù che non ha paura del-

la felicità. E i suoi discepoli con lui. Gesù è felice perché la luce è un sintomo, il sintomo che 

lui, il rabbi di Nazaret, sta camminando bene, verso il volto di Dio; e poi perché si sente amato 

dal Padre, sente le parole che ogni figlio vorrebbe sentirsi dire; ed è felice perché sta parlando 

dei suoi sogni con i più grandi sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, il liberatore e il profeta; 

perché ha vicino tre ragazzi che non capiscono granché, ma che comunque gli vogliono bene, e 

lo seguono da anni, dappertutto. Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, 

sentono l'urto della felicità e della bellezza sul monte, qualcosa che toglie il fiato: che bello con 

te, rabbi! Vedono volti imbevuti di luce, occhi di sole, quello che anche noi notiamo in una per-

sona felice: ti brillano gli occhi! Vorrebbero congelare quella esperienza, la più bella mai vissu-

ta: facciamo tre capanne! Fermiamoci qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! C'è un 

Dio da godere, da esserne felici. Ma è un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è in-

finita e l'infinito è nella vita, ordinaria, feriale, fragile e sempre incamminata. La felicità non la 

puoi conservare sotto una campana di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti è data, 

miracolo intermittente, godila senza timori, è una carezza di Dio, uno scampolo di risurrezione, 

una tessera di vita realizzata. Godi e ringrazia. E quando la luce svanisce e se ne va, lasciala an-

dare, senza rimpianti, scendi dal monte ma non dimenticarlo, conserva e custodisci la memoria 

della luce vissuta. Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, quando il loro Maestro sarà 

preso, incatenato, deriso, spogliato, torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi nei nostri in-



verni, sarà necessario cercare negli archivi dell'anima le tracce della luce, la memoria del sole 

per appoggiarvi il cuore e la fede. Dall'oblio discende la notte. 

    Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA. 

 Oggi alla S. Messa delle ore 8.00 È PRESENTE IL GRUPPO SCOUT che anima la celebrazione 

in occasione della “GIORNATA DEL PENSIERO 2021”, che richiama a tutti gli scout i valori di 

fraternità mondiale espressi dal fondatore sir Robert Baden Powell. La giornata prosegue 

dopo la S. Messa con l’attività di formazione e di servizio per tutti i ragazzi del Gruppo. Il 

tema della “Giornata del Pensiero” scelto per quest’anno 2021 è “Uniti per la pace”. Su 

proposta di una parlamentare svedese il Movimento Scout Mondiale è stato candidato a ri-

cevere il “Nobel per la pace” per la sua azione educativa rivolta ai giovani in ogni parte del 

mondo. 

 Nel tempo della Quaresima SIAMO INVITATI A CURARE PARTICOLARMENTE IL NOSTRO 

CAMMINO SPIRITUALE in particolare attraverso: - L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO E LA 

PREGHIERA, per lasciare che il Signore ci trasformi interiormente; - IL DIGIUNO, per impara-

re a scegliere consapevolmente, senza lasciarci dominare dall’immediato; - LA CARITÀ, per 

abituarci a vivere la misericordia e la solidarietà. Inoltre siamo invitati al digiuno e 

all’astinenza dalle carni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo (e possibilmente anche 

il Sabato Santo). L’astinenza è prevista per tutti i venerdì di Quaresima. Il digiuno significa 

“fare un unico pasto nella giornata, potendo comunque prendere qualcosa al mattino e alla 

sera”. L’astinenza significa “rinunciare all’uso delle carni, come pure dei cibi considerati 

particolarmente ricercati o costosi”. A questi gesti penitenziali non sono tenuti i bambini, 

gli anziani, gli ammalati. Questi gesti possono essere accompagnati o sostituiti da qualche 

piccolo sacrificio e soprattutto da gesti di carità verso coloro che soffrono, come la visita ad 

un ammalato, ad un anziano e il sostegno a chi è in difficoltà. RICORDIAMO L’INIZIATIVA 

“UN PANE PER AMOR DI DIO”, A SOSTEGNO DELLE MISSIONI DIOCESANE in Ciad, Brasile, Pa-

raguay ed Ecuador. 

 Durante il tempo della Quaresima, come è avvenuto in Avvento, LA S. MESSA DOMENI-

CALE DELLE 10.30 SARÀ PARTICOLARMENTE DEDICATA AI BAMBINI E AI RAGAZZI E ALLE LO-

RO FAMIGLIE, secondo quanto è possibile realizzare in questo periodo di restrizioni sanita-

rie. Viene proposto un cammino di riflessione e di preghiera verso la Pasqua, con l’aiuto di 

alcuni video e grazie alla collaborazione dei catechisti e di alcuni genitori che ringraziamo 

per la loro disponibilità. I RAGAZZI SONO INVITATI A PARTECIPARE A QUESTO ITINERARIO, IN-

SIEME AI LORO GENITORI. 

 Ogni domenica, in tempo di Quaresima, alle ore 15.30 PRESSO IL SANTUARIO DELLA MA-

DONNA DELLA ROCCA SI SVOLGE UN MOMENTO DI PREGHIERA DEDICATO A SAN GIUSEPPE, in 

quest’anno che lo ricorda, costituito dalla recita del Rosario e da una testimonianza di vita, 

per riflettere sulla fede cristiana chiamata a diventare capacità di vivere il Vangelo nel quo-

tidiano. 

 Lunedì 1 marzo, alle ore 20.30, con inizio direttamente in Santuario, sarà proposta la PRE-

GHIERA DEL S. ROSARIO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA. Il titolo 

della riflessione sarà “CON CUORE DI PADRE” e trarrà spunto dalla Lettera Apostolica di pa-

pa Francesco “Patris Corde”, dedicata alla figura di san Giuseppe, al quale il papa ha dedi-

cato quest’anno di preghiera per tutta la Chiesa e per le sue necessità. 

 Venerdì 5 marzo, alle 15.00, in chiesa parrocchiale pregheremo con la VIA CRUCIS. 

 Lunedì 8 marzo, alle ore 19.00, si riuniscono in canonica i GIOVANI DEL GRUPPO DI “SESTA 

SUPERIORE”, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, per continuare nel loro cammino 

formativo sull’esperienza della fede cristiana. 



 Martedì 9 marzo, alle ore 20.00, si incontrano in canonica gli ANIMATORI DEI GRUPPI DEI 

GIOVANISSIMI, per la verifica delle attività che si sono potute realizzare finora e per la pro-

grammazione futura, sempre nel rispetto della normativa sanitaria. 

 IL “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” di Montebelluna e Cornuda E L’ASSOCIAZIONE “UNITI 

PER LA VITA” RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO A REALIZZARE LA 

“GIORNATA PER LA VITA” nella prima domenica di febbraio e quanti hanno acquistato le 

primule. Le offerte raccolte a Cornuda, Covolo, Nogarè e presso il Santuario della Madon-

na della Rocca ammontano complessivamente ad Euro 3.404,90. In tutto il Vicariato di 

Montebelluna sono stati raccolti Euro 11.448,37. Un grazie anche alle Ditte “Virosac” e 

“Nova Terra” di Garizzo Emanuela che hanno offerto la loro generosa collaborazione. Con 

il denaro raccolto sarà possibile continuare a portare avanti anche quest’anno i numerosi 

progetti del “Centro di Aiuto alla Vita” a sostegno delle mamme in difficoltà e dei loro 

bambini, particolarmente importanti in questo periodo così difficile. 

 E’ ANCORA POSSIBILE SOSTENERE L’INIZIATIVA DELLA RACCOLTA DI AIUTI promossa da al-

cune Associazioni della nostra Parrocchia dopo l’appello di Caritas Italiana e di ACLI per 

aiutare le persone che si trovano nei CAMPI PROFUGHI DELLA COSIDDETTA “ROTTA DEI BAL-

CANI” e vivono una situazione drammatica. Chi lo desidera può contribuire con un’offerta 

da versare sul conto dell’Associazione “San Martino” di Cornuda (IBAN IT75 L030 6961 

6441 0000 0005 146), scrivendo la causale “Emergenza Rotta Balcani - Bosnia”. Le offerte 

effettuate con questa modalità possono essere detratte fiscalmente. 

 Salvo problemi derivanti dall’emergenza sanitaria, la PRIMA COMUNIONE dei bambini di 

quarta elementare è prevista in due gruppi, sabato 8 e sabato 15 maggio, alle ore 16.30. 

 IN ATTESA CHE IL VESCOVO DI TREVISO DIA ULTERIORI INDICAZIONI VALIDE PER LA NOSTRA 

DIOCESI IN MERITO ALLE CELEBRAZIONI PASQUALI, SEGNALIAMO GIÀ ALCUNE PRESCRIZIONI 

CHE VENGONO DALLA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA: 

- la Domenica delle Palme dovrà essere evitato ogni assembramento e non ci potrà essere 

nessun tipo di consegna o di scambio tra i fedeli dei rami d’ulivo. La benedizione sarà per-

tanto impartita ai rami d’ulivo che i fedeli porteranno con sé da casa; - il Giovedì santo la 

S. Messa “nella Cena del Signore” non potrà prevedere il rito della lavanda dei piedi; - il 

Venerdì santo il rito dell’adorazione della croce non potrà prevedere il bacio della croce; - 

la Veglia Pasquale potrà essere celebrata come di consueto, in tempi compatibili con 

l’eventuale coprifuoco. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e No-

garè è possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

 

   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 18.30:  def.ta Caberlotto Lina - def.ta Gallina Caterina 

27 FEBBRAIO ’21  def.ti Graziotin Giovanni e Ada, Pegorin Cornelio e Cesarina 

  def.ti Buratto Tecla, Bolzonello Aquilino e Facchin Paolo 

  def.ti De Bortoli Emma e Comazzetto Gian Mauro 

  def.ti Piva Giulio, Luciana e Albina - def.ta Pierobon Nadia 

  def.to Bazzacco Luigi 

  def.ti De Vido Vettore e Bottarel Lidia Maria 

  def.to Mondin Guido (56° anniversario di matrimonio) 

  def.ti Callegari Francesco (2° anniv.), Taschin Elia,  

  Pandolfo Regina, fratelli Taschin Antonio e Rino, Mondin Romana 

  def.ta Brunati Annamaria e genitori, Gallina Aldo e Flora 

Domenica 8.00: S. Messa animata dal Gruppo Scout – “Giornata del pensiero” 

http://www.parrocchiasanmartinocornuda.it/


28 FEBBRAIO ‘21  def.ti De Bortoli Tarcisio e familiari 

II DOMENICA  def.ti famiglia Bedon - def.ti Frassetto Primo e Rosa 

DI QUARESIMA  def.ti Consalter Lorenzo, Amelia e Agostino 

  def.ti Dal Nevo Francesco e genitori - def.ti fam. Spinetta Olvrado  

  def.ti Panazzolo Santo, Sartor Leone, Gaiotti Giovanni ed Elena 

  - 40° anniv. di Matrimonio di Persegona Gustavo e Mattiello Camilla 

 10.30: S. Messa - Itinerario quaresimale per bambini e ragazzi 

  def.ti Gallina Sergio, Giollo Ernesto e Lina 

  def.ti Sartor Erminia e Dal Ben Giuseppe 

  def.ti Fornasier Primo e Maria, Foggiato Luigi e Maria, Baldin Carlo 

  def.to Di Lullo Albino (7 giorni) 

 18.30: def.ti Tentonello Ruggero, don Ruggero e Angelo 

  def.to Precoma Alfredo (per i suoi 102 anni) 

Lunedì 18.30: pro offerente 

1 MARZO ’21   

Martedì 18.30: def.ti Buratto Tecla, Bolzonello Aquilino e Facchin Paolo 

2 MARZO ’21  def.ti Feltrin Giuditta e Zavarise Attilio 

  def.te Zambon Giuseppina e Flaiban Carolina 

Mercoledì 9.00: def.ti Toscan Giovanni, Angela, Mario e Giuseppe 

3 MARZO ’21  def.ti Zavarise Erminio (10° anniv.) e Zavarise Aldo 

  def.ta Gasparetto Irma (7 giorni) 

Giovedì 18.30: def.ti fam. Stalliviere e fam. Comin 

4 MARZO ’21  def.ti Binotto Maria e Bisol Mauro 

Venerdì 15.00: Via Crucis 

5 MARZO ’21 18.30:  def.ti Adami Flora e Fornasier Alfonso - def.to Piazza Alberto 

Sabato 18.30:  def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana,  

6 MARZO ’21  Noal Bianca, Paro Riccardo - def.ta Caberlotto Lina 

  def.ti Bedin Giovanni e Giacomo, Zorzi Isabella e Muraro Severina 

  def.ti Fantin Pietro e Cazzolato Maria 

  def.ti fam. Fogal Francesco - def.ti Spinelli Gianfranco e Carlo 

  def.ti Zandonà Ugo, Antonietta e Leone 

  def.ti Menegon Valeria e Grotto Evangelina 

  def.ti Colla Mario e Tieppo Severina (anniversario) 

Domenica 8.00: def.to Saccol Armando 

7 MARZO  ‘21  def.ti De Bortoli Santo e Precoma Rosa 

III DOMENICA  def.ti Fusco Alessandro e Fusco Michelina 

DI QUARESIMA  def.ti Panazzolo Santo, Sartor Leone, Gaiotti Giovanni ed Elena 

  def.ta Menegon Valeria (1° anniversario) 
 10.30: S. Messa - Itinerario quaresimale per bambini e ragazzi 

  def.to Adriano Emilio  

  def.ti Calabretto Egidio, Alberton Alessandra e D’Ambroso Rita 

 18.30: def.to Saran Giuseppe 


