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DOMENICA 8 MARZO 2020 
Seconda di Quaresima 
 
 
 
 

TRASFIGURAZIONI 
 

Oggi viene proclamato il Vangelo della Trasfigurazione. Cosa vuol dire questo 

termine? Significa “cambiare di figura”, assumere cioè un aspetto diverso da 

quello che si ha normalmente. Gesù porta sul monte, in disparte, Pietro, 

Giovanni e Giacomo. Davanti a loro Gesù si trasfigura, il suo volto brilla come il 

sole e le sue vesti diventano candide come la luce. Sole e luce sono segni di 

Resurrezione! Ecco i due elementi che vedono i tre discepoli. Gesù vuole 

incoraggiare e rafforzare la loro fede; essi ora vedono il suo volto divino, 

vedono che lui è davvero il Figlio di Dio che dovrà vivere il suo “esodo” 

pasquale, cioè patire-morire-risorgere. Oggi Gesù si mostra a noi come luce 

che illumina il mondo intero, luce che dona la sua vita per tutti, luce che dona 

salvezza proprio a me, a te, a tutti. 

Siamo chiamati anche noi a 

trasfigurarci, cioè a far sì che ogni 

persona che incontriamo si accorga 

che siamo diversi: per il nostro 

comportamento, per il nostro modo 

di essere gioiosi, di prenderci cura 

degli altri... 

Vogliamo o no essere testimoni di 

questo nostro Dio, del suo amore 

unico, irripetibile e identico nei 

confronti di tutti i suoi figli? 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dall’8 al 15 marzo 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 8 
II di Quaresima 

 deff. Antonia e Pietro Carlo Dalle Crode 

Mercoledì 11  deff. Giacinto, Teresa e Luigi Gava 

Sabato 14  def. Emma Casagrande 

Domenica 15 
III di Quaresima 

 deff. Rina Ruzzini e Egidio Zanardo; deff. Giovanni 
Zanchetta e Adelina Gerlin 

 

CREVADA 
Domenica 8 
II di Quaresima 

 secondo l’intenzione dell’offerente 

Domenica 15 
III di Quaresima 

 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 8 
II di Quaresima 

 def. Carlo Camillo (ord. gruppo liturgico); def. Odilo 
Ragazzon; def. Maria e Giannina Zanchetta; def. 
Biancadora Cazzato (ann.) 

Martedì 10  deff. Benedetti e Brescancin; deff. Giovanni e Rosa 
Tonon 

Venerdì 13  deff. Rino Callegher e genitori; secondo l’intenzione 
dell’offerente 

Domenica 15 
III di Quaresima 

 deff. Pilato Luigi e Silmava; deff. Alessio Dorbolò (ann.) 
e Giannina Zanchetta (ann.); def. Gianfelice Bragazza 
(defunto in Brasile); def. Celestino Furlanetto; def. 
Antonio Munerotto (ann.); def. Mauro Sossai (ann.) 

 

SUSEGANA 
Domenica 8 
II di Quaresima 

 deff. Giacinto Gava e Teresa Sanson; def. Antonio 
Tonon; secondo l’intenzione dell’offerente; def. 
Milena Soravia 



Lunedì 9 
B.V. Maria 
dei Miracoli 

 def. Roberto Callegher; def. Giuseppina Soravia; deff. 
Maria e Bortolo Soravia 

Giovedì 12  deff. Gina Brino, Vittorio Zambon, Luigi Brino e 
Gaetano; def. Marcolina Mariotto Zanardo (30°); per 
fam. Sossai in ringraziamento e def. Ampelio (ann.); 
def. Giuditta Brisotto 

Sabato 14  def. Paolino Modolo; def. Luigi Simeoni; deff. fam. 
Covre e Ros; deff. Giovanni Zardetto e Maria; deff. 
Ottavia Pradal ed Eugenio Grossa; deff. Francesco 
Zanardo (ann.) e Regina; def. Sergia Mariotto (ann.); 
def. Giuseppe Mariotto; def. Tullio Gandin (ann.); def. 
Elisabetta Callegher (ann.); def. Luigina Cenedese 

Domenica 15 
III di Quaresima 

 def. Franco Carrer; def. Primo Trentin; deff. fam. di 
Giulio Zanardo; deff. fam. di Rosa Salvador 

 
 

 

 

 

La tessera del “puzzle quaresimale” di questa settimana 

SECONDA DOMENICA: Sono figlio 
 

 
 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

• A fine marzo si terrà una raccolta ferro vecchio a Susegana, Crevada e Ponte 
della Priula. 

• Visto il permanere della situazione di emergenza sanitaria, le attività 
parrocchiali e le celebrazioni restano sospese fino a comunicazione 
contraria. 
Le Ss. Messe vengono comunque celebrate personalmente dai sacerdoti 
ricordando le intenzioni indicate dai fedeli. Si ricorda che in questo periodo 
rimane possibile la celebrazione del sacramento della Confessione. 
 


