
 

La luce, quella luce che avvolge Gesù e i suoi discepoli che in una 
frazione di tempo comprendono la sua vera identità, e provano una 
sensazione profonda di bellezza (che va oltre gli occhi e arriva all'anima) 
che vorrebbero fissare e trattenere per custodirla in eterno. "E' bello per 
noi stare qui..." è detto da Pietro, e interpreta sicuramente la sensazione 
di pace totale che coinvolge anche gli altri presenti con lui sul monte 
della Trasfigurazione di Gesù. 
Avremmo veramente bisogno di momenti come questi, di pace, di 
armonia con Dio e con la nostra vita, perché sembrano essere di più le 
occasioni in cui diciamo "è brutto per me stare qui..." quando affrontiamo 
le difficoltà delle relazioni, quando sentiamo la fragilità del corpo, quando 
siamo delusi nelle aspettative, quando affrontiamo lutti e distacchi 
dolorosi.... Sono davvero tante le occasioni in cui sentiamo che "non è 
così bello stare qui" anche nell'ambiente religioso, nella sua Chiesa, 
quando lo sentiamo lontano dalla vita, quando ci scontriamo con 
testimonianze incoerenti o contrastanti e soprattutto quando sentiamo 
Dio come "nemico" delle nostre libertà e delle nostre attese. 
E non pensare che ogni nostra incertezza potrebbe svanire in una sola 
parola: ascoltatelo!                      – la sola ed unica - che potrà 
dare un senso al nostro cammino. Non saranno le rinunce, che magari 
hanno il loro piccolo ruolo, ma che ci lasciano vuoti, che non hanno il 
potere di cambiarci. Basterebbe aderire, abbracciare, adottare ciò che il 
Padre ci chiede: Ascoltatelo! Per credere in lui, per pregarlo, senza mai 
ritenere che la gravità dei nostri peccati, la piccolezza della nostra fede, 
la mancanza di speranza e lo scoraggiamento facile dal quale spesso ci 
lasciamo prendere, senza temere che nessuna delle nostre mancanze, 
delle nostre povertà, possano essere un ostacolo a questa relazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
 

SS..  MMAARRIIAA  MMAADDDDAALLEENNAA  ––  CCAASSTTIIOONN  
 

045-7200019 
 

wwwwww..ppaarrrroocccchhiiaaddiiccaassttiioonn..iitt  

ccoonnttaattttoo@@ppaarrrroocccchhiiaaddiiccaassttiioonn..iitt 

 

  22
AA
  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELLTTEEMMPPOO  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA  

    2288  FFEEBBBBRRAAIIOO  ––  77  MMAARRZZOO  22002211  
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MC 9,2-10
 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra 

un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 
e le sue vesti divennero splendenti. Poi si formò una nube che li avvolse e 
uscì una voce dalla nube: "Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!". 
 

 

 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chiedete, bussate… Non è umiliante per noi qualificarci nei confronti di Dio come dei 
poveri mendicanti. Non possiamo fare a meno di confrontare la sua onnipotenza con la 
nostra estrema povertà. Guidati dalla fede, lo riconosciamo come nostro creatore e 
Signore, e come norma sicura per ogni nostro comportamento. È da questi principi che 
traiamo i motivi della nostra fiducia e della nostra preghiera verso il buon Dio. Siamo 
certi che egli ci ascolta e si prende cura di ciascuno di noi con amore di Padre. Gesù 
conferma questa nostra fede: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi 
sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà 
aperto». Vuole insegnarci innanzitutto la perseveranza nella preghiera e che non sia 
soltanto un grido isolato in momenti di emergenza e di estremo bisogno. 
Dobbiamo pregare sempre, nella consapevolezza che tutta la nostra vita può e deve 
diventare preghiera, sia quando sediamo comodamente nei banchi di chiesa, sia 
quando stiamo svolgendo le nostre diverse mansioni. Alla preghiera delle labbra e del 
cuore fa seguito quella delle nostre braccia, dell’impegno onesto e scrupoloso nel 
proprio lavoro. Possiamo e dobbiamo chiedere «qualsiasi cosa» al Signore, ma non 
dobbiamo mai dimenticarci che egli, sapientemente vuole darci solo «cose buone», 
proprio come farebbe un buon padre terreno nei confronti dei propri figli. 
Nella preghiera ci deve perciò accompagnare un umile fiducia e un legittimo sospetto 
che forse non siamo sempre in grado di chiedere cose buone secondo la visione di Dio 
e  di  conseguenza  può capitare, e capita,  che la sua risposta alle nostre preghiere non 

  coincida con le nostre richieste. Lo stesso Gesù nel Getsèmani così invoca 
il Padre: «Padre mio, se è possibile, 
passi da me questo calice! Però non 
come voglio io, ma come vuoi tu!».  
Quel «come vuoi tu», riferito a Dio, 
dovrebbe risuonare fiduciosamente 
al termine di ogni nostra richiesta, 
fosse anche la più urgente! 
 

 
 

 

 

  

 

  

 

QUARESIMA DI SOLIDARIETÀ  

  

 VERSO LA PASQUA/3                                                                  LA PREGHIERA  

  

«Se la musica del Vangelo smette di vibrare nel nostro cuore, avremo perso la gioia 
che scaturisce dalla compassione». Chiamati ad essere carità anche in questo tempo 
di fragilità, di emergenza pandemica ancora allarmante. 
■ Per le offerte utilizzare la bussola in chiesa oppure i salvadanai da riportare, 
possibilmente, entro la Domenica delle Palme. Le offerte pervenute sono destinate a: 
► REP.DEM.CONGO–Ospedale e orfanatrofio gestito dalle suore di San Giuseppe di TO 
                                  (Fondazione Nigrizia dei Missionari Comboniani VR) 
► EMPORIO della SOLIDARIETA’ “12 CESTE” di BARDOLINO- per le famiglie del territorio             
                                  in difficoltà (anche temporanea) 
► MONACHE CLARISSE SACRAMENTINE di NOVAGLIE VR il cui unico sostegno è dato                    
d                                dalla carità di tante anime generose 
  

http://www.parrocchiadicastion.it/
mailto:contatto@parrocchiadicastion.it


 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICO  SETTISETTIMANALEMANALE  
Seconda settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

2ª DOMENICA DI QUARESIMA 
Gn 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115 (116); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 
Questi è il Figlio mio, l’amato.  
R Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 
 
 

28 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

                                                                                               
CCRREESSIIMMEE  22002211  
10.30 S. Messa presieduta da mons. ROBERTO CAMPOSTRINI  
                           Vicario Generale della Diocesi di Verona 
                           per il conferimento del Sacramento 
 

 ► CELEBRAZIONE RISERVATA AI CRESIMANDI E LORO FAMILIARIA  

                     

Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38 
Perdonate e sarete perdonati. 
R Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.  
 

1 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

  
  
                                                      Lampada al Santissimo: in ricordo di Germano Zanetti  
                                                                        
 

                                                                   
Is 1,10.16-20; Sal 49 (50); Mt 23,1-12 
Dicono e non fanno.  
R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.  

2 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

 
 

  ►   per  partecipare  alla  S. Messa  (feriale/festiva)  è  obbligatorio 
l’uso della mascherina e l’osservanza  delle regole  anti-COVID19 

   esposte nei depliants informativi e all’ingresso della chiesa   

       

Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 20,17-28 
Lo condanneranno a morte. 
R Salvami, Signore, per la tua misericordia. 

3 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

08.00 S. Messa  

          
 

S. Casimiro (mf) 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali;  
ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.  
R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

4 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 08.00 S. Messa  

 
                        15.00 A CASA: VIDEO CATECHESI “GRUPPO 1

A
 COMUNIONE” (4

A
–5

A
E) 

                                     

                     

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104 (105); Mt 21,33-43.45-46. 
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!  
R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. 

5 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

08.00 S. Messa suff. di TUTTE LE ANIME DEL PURGATORIO  
09.30 COMUNIONE AGLI AMMALATI E ANZIANII  
Preghiera del Primo Venerdì del mese: 
"Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre 
Tua e della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le 
gioie e le sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati, per la salvezza di 
tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre."    
                                       

                                           ► ASTINENZA   ► 15.00 

 

Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103); Lc 15,1-3.11-32  
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.  
R Misericordioso e pietoso è il Signore.  
 

6 
SABATO 

 

LO 2ª set 

 

18.30 S. Messa  ISOSPESAI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3ª DOMENICA DI QUARESIMA  
Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. 
R Signore, tu hai parole di vita eterna. 

7 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

                                                                                             

10.30 S. Messa suff. Zanetti Germano (settimo) 
                                  Benvenuto Francesca  
                                  Maffezzoli Giulio (anniv) e Gianlorenzo 
                                  Zanetti Brigida e Castelletti Giuseppe 

 

 

 

 


