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II DOMENICA DI QUARESIMA 

(ANNO C)  
 

«Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d'aspetto»  
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,28-36) 
 

 In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 

monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 

veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano 

con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, 

che stava per compiersi a Gerusalemme. 

 Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si sve-

gliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre 

questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi 

essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva 

quello che diceva. 

 Mentre parlava così, venne una nube e li 

coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, 

ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 

diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascolta-

telo!». 

 Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 

Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a 

nessuno ciò che avevano visto. 
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IN CAMMINO INSIEME 



 

 

Commento 
 p. Ermes Ronchi  
  
 

 Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per 

immagini, alla fine del quale campeggia, o dipinta sulla cupola centrale nel 

punto più alto, o raffigurata come mosaico dorato a riempire di luce l'abside 

dietro l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della Trasfigu-

razione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a terra, vittime di stupore e di 

bellezza. Un episodio dove in Gesù, volto alto e puro dell'uomo, è riassunto 

il cammino del credente: la nostra meta è custodita in una parola che in Oc-

cidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i mistici e i Padri d'O-

riente non temono di chiamare "theosis", letteralmente "essere come Dio", 

la divinizzazione. Qualche poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo 

"l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non so-

no/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono questa/infinita possibilità". 

(D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti la creazione 

intera attende la rivelazione dei figli di Dio, attende che la creatura impari a 

scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. Salì con loro 

sopra un monte a pregare. La montagna è il luogo dove arriva il primo rag-

gio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come un mendi-

cante di luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro nascere è un "venire 

alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla luce", vivere è un albeggiare 

continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. Vivere è la 

fatica, aspra e gioiosa, di liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, che bello 

essere qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclama-

zione stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere  

visibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova delle cose, deve discen-

dere da uno stupore, da un innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pie-

no cuore. È bello per noi stare qui. Esperienza di bellezza e di casa, sentirsi 

a casa nella luce, che non fa violenza mai, si posa sulle cose e le accarezza, 

e ne fa emergere il lato più bello. "Tu sei bellezza", pregava san Francesco, 

"sei un Dio da godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello 

stare qui, stare con Te, ed è bello anche stare in questo mondo, in questa 

umanità malata eppure splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai 

seminato i germi della tua grande bellezza. Questa immagine del Tabor di 

luce deve restare viva nei tre discepoli, e in tutti noi; viva e pronta per i 

giorni in cui il volto di Gesù invece di luce gronderà sangue, come allora fu 

nel Giardino degli Ulivi, come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è 

ancora crocifisso nei suoi fratelli. Madre della grande speranza.  



 

 

AVVISI 
 

 

Appuntamenti quaresimali 

Ogni venerdì di Quaresima (fino alle Palme): 

Via Crucis a Cristo Re e Sant’Ulderico, 

a settimane alterne, 

 a Sant’Ulderico: 18/03; 01/04;  

 a Cristo Re:  25/03; 08/04; 

alle ore 17.30, a fine celebrazione seguirà la S. Messa 
 

Via Crucis a San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30 

a fine celebrazione seguirà la S. Messa 
 

 

Chiesa aperta a Cristo Re 

con adorazione eucaristica e possibilità 

di confessioni/colloqui: 

ogni sabato a partire da 05.03 (alla fine della S.Messa  

seguirà l’esposizione del Ss.mo - 21.00). 

 
 

Le opere di Carità  

far convergere i “frutti” del digiuno e della carità a favore della:  

- Caritas Parrocchiale per aiutare le persone bisognose.  

- All’ingresso delle chiese sono disponibili le scatolette “Un pane per amor 

di Dio” che riconsegneremo alla messa del giovedì santo. Il ricavato sarà 

devoluto all’Ufficio Missionario Diocesano per aiutare missioni e missionari. 

  

 

 

Servizio Liturgico Diocesano 
 

 ha fissato gli incontri di formazione per i “nuovi Ministri Straordinari della  

Comunione” nelle date del 2 e 30 aprile 2022 ore 10-12. 

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Diocesano Attività Pastorali (Curia). 

 Iscrizioni entro il 25 marzo avvisando in parroco.  



 

 

 

ANNIVERSARIO DELLA MORTE  

DI DON ANGELO PANDIN  
 

 Il giorno 15 marzo ricorre l’anniversario della morte di don Angelo.  

 La Parrocchia San Giuseppe ricorderà il suo primo parroco nella festa 

di San Giuseppe domenica 20 marzo alle ore 11.00.  

 

Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma con Papa Francesco 

del prossimo 18 aprile, giornata di Pasquetta. 
 

Ulteriori informazioni le trovate nella pagina del sito 

https://www.giovaniconcordiapn.com/seguimi 
 

 

 Come Pastorale Giovanile abbiamo ritenuto di organizzare questa proposta: 
 

- partenza ore 6.00 da Sclavons - Cordenons - in corriera 

- arrivo a Roma nel primo pomeriggio e partecipazione dell'incontro con papa Fran-

cesco in Piazza San Pietro 

- cena e visita (veloce) a Roma fino alle 23.00 circa 

- rientro per le 7.00 ca. di martedì 19 a Sclavons - Cordenons - con colazione 
 

La quota è di 70 euro comprendente il viaggio, i gadget e la colazione del rientro: il 

resto dei pasti sono a carico dei partecipanti. 

  

 L’Oftal (Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes) 
 

organizza già da molti anni una vendita di olio extra vergine di oliva (della 

zona del Garda) per aiutare le persone in difficoltà che desiderano partecipare 

al Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes che come sempre partirà in agosto da 

Pordenone. 

Il nostro obiettivo è aiutare gli ammalati, gli anziani e i nuclei famigliari.      

Si ritorna a Lourdes quest’anno dopo due anni di stop, con il cuore colmo di 

speranza. 
 

 I volontari saranno presenti alle porte delle nostre chiese: 

 Sabato 26 marzo - a San Giuseppe in Borgomeduna 

Domenica 27 marzo - a Sant’Ulderico e Cristo Re 



 

 

 PARROCCHIA S. ULDERICO 

Fraz. Villanova,11 - Pordenone  

 

Desideriamo informarvi a proposito della raccolta fondi che la nostra Par-

rocchia ha promosso a seguito dell’iniziativa del Sindaco di Pordenone, per 

l’acquisto di generi di prima necessità in aiuto ai profughi dell’Ucraina.  

Da sabato 5 scorso ad oggi sono stati raccolti 940 euro .  

Il lunedì successivo il Sindaco ha segnalato la indisponibilità a ricevere 

materiale di ogni genere, del quale aveva precedentemente fatto richiesta, 

visto che era già stato abbondantemente superato il bisogno del momento. 

A questo punto abbiamo interpellato il vicesindaco Loperfido sul da farsi, 

il quale ci ha suggerito di restare in attesa con i soldi raccolti per le prossime 

ed inevitabili necessità previste con i nuovi arrivi dei profughi dall’Ucraina.  

In comune accordo abbiamo pensato di accettare il suggerimento e aspettare.  

Ringraziamo tutti per la generosità dimostrata e non mancheremo di ren-

dervi partecipi di come verranno utilizzate le offerte pervenute.  

 

***** 

Venerdì 25 marzo alle ore 20.30 

CHIESA CRISTO RE - VILLANOVA 

moderatore don Davide Brusadin 
 

 

Quali scelte audaci per i nostri ragazzi? 
 

 

La comunità è chiamata ad interrogarsi e a riflettere con attenzione 

sulla tematica: annuncio e catechesi. Abbiamo bisogno di recuperare 

lo stile ‘catechistico’ di Gesù, cioè di proporre incontri di catechesi 

che mettano al centro la relazione ed inoltre abbiamo la necessità di 

attuare delle sperimentazioni di nuove forme di catechesi affinché le 

famiglie e gli adulti siano soggetti promotori di evangelizzazione per 

se stessi e per i giovani. 



 

 

  il 2020 
 e aiutami    
       nel 2021 
 

 

Raccolta delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali 
 

 La riconsegna può essere fatta durante le S. Messe attraverso i cestini delle 
offerte o direttamente presso la canonica. 
 

oppure 
 

Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna 

IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 17 B 05336 12505 000030007311 

 

Parrocchia Sant’Ulderico - Fraz. Villanova 

IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 14 W 05336 12502 000030065772 

 

Parrocchia Cristo Re - Villanova 

IBAN Banca di Credito Cooperativo: IT 41 P 08356 12502 000000013785 
 

La parrocchia ringrazia 

 

Il parroco don Claudio riceve in canonica 

salvo imprevisti: 

a Cristo Re 

-   LUNEDI’ dalle   17,30 fino alla S. Messa 

-   MERCOLEDI’  dalle   17,30 fino alla S. Messa 

-   VENERDI’  dalle 17,30 fino alla S. Messa 

 

a San Giuseppe 

-   MARTEDI’ dalle   9,30 alle 12.00 

-   GIOVEDI’  dalle   9,30 alle 12.00 

-   VENERDI’  dalle   9,30 alle 12.00 

Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio 

È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi delle 
parrocchie al suo cell. 



 

 

Intenzioni SS. Messe 

13 – 20 marzo 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 12 

SU 17.30  

SG 18.00 
+Codogno Alfeo e Maria; 
+Mazzer Battista; 
+Onorio Gaspardo; 

CR 18.30 +Cecchin Pietro; 

Domenica 13 
 

II DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

(ANNO C)  

SG 7.30  

SG 9.00 per vivi: per la Fam. Bottega, Matteo e Giulia 

SU 9.30 
+Giorgio Lot; 
+Def. Fam Vidotto; 

CR 11.00 
+Meroi Mirco; 
+Morassutti Eugenio; 

SG 11.00  
+Gabriella e Federico; 
+Salvador Rita Geni; 
+De Nadai Giovanni e Ciot Iolanda; 

Lunedì 14 CR 18.30 +Pierina e Giuseppe; 

Martedì 15 CR 8.30  

Mercoledì 16 
+Camillo e Olivo e def. Fam. Mattoni; 
+Eugenia e don Domenico Corelli; 

CR 18.30 

 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Bertinotti Mario di anni 87 - a San Giuseppe 



 

 

Giovedì 17 

CR 08.30  

SG 18.00 
+Elio e Antonietta; 
+Babuin Teresa e Sist Francesco; 

Venerdì 18 
SG 17.30 

San Giuseppe - Via Crucis + S. Messa 
 

+Polese Brusadin Maria Luisa; 
+Verardo Pietro; 
+Mantellato Bruno; 
+Del Ben Vittorina; 
+Turchet Cristina e Antonio, Roncadin Ida, 
Rosina e Pietro; 

SU 17.30 Sant’Ulderico - Via Crucis + S. Messa 

Sabato 19 

SU 17.30 
+Raimondo e Diletta; 
+Berti Giovanni Antonio; 
per vivi: Fam. Santarossa;  

SG 18.00 

+Calderan Giuseppe e Caterina; 
+Vianello Rosina; +Olin Giorgio; 
+Giuseppe e Rosina; +Gaspardo Alberto; 
+Pitton Agostina; +Pasin Giuseppe; 

CR 18.30 +Giuseppe e Nello; 

Domenica 20 

 
III DOMENICA 

DI QUARESIMA 

(ANNO C)  

SG 7.30  

SG 9.00 +Grizzo Valentina, Severino e Roberto; 

SU 9.30 +Lot Maria e Luigia; 

CR 11.00  

SG 11.00 

S. Messa Solenne 
Festa di San Giuseppe 

 

+don Angelo Pandin 
+Ruggiero; 

Intenzioni SS. Messe 

13 – 20 marzo 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 


