
 
N° 9 – 28 Febbraio 2021 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Il sacrificio del Figlio amato. 
 

Il messaggio della liturgia della Parola di questa domenica si può co-

gliere dalla seconda lettura in cui Paolo annuncia alla comunità di Roma 

un Dio diverso dai cliché religiosi del mondo pagano. 

Il suo è un Dio totalmente favorevole all’uomo perché spinto da un 

amore senza limiti. 

Questa disposizione contraddistingue similmente il racconto biblico del 

sacrificio di Isacco (prima lettura), in cui Abramo, messo alla prova, è 

chiamato a passare dall’immagine di un Dio feroce, che non risparmia 

nemmeno il figlio primogenito, a quella del Dio amorevole e sempre fe-

dele. Questo nuovo profilo di Dio 

emerge anche dal vangelo. 

Il brano ci racconta l’evento della  

Trasfigurazione, in cui Gesù apre uno 

spiraglio sulla realtà della risurrezione. 

Egli, tuttavia, pur essendo il figlio amato 

che dev’essere ascoltato da tutti, decide 

di affrontare un destino di dolore e  

sofferenza sottoponendosi alla con-

danna della crocifissione, per mostrare 

l’inedito volto misericordioso di Dio.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 1 Marzo 

Gazzo     8.30 -  
Martedì 2 Marzo 

Grossa     8.30  -  
Gaianigo 15.30 -  

Mercoledì 3 Marzo 
Villalta    8.30 - Def.ti Campesan Luigi e Antonia 
   - Def.ta Boschiero Matia Teresa 

Giovedì 4 Marzo 
Gaianigo    8.30 - 
Gazzo  19.00 -  

Venerdì 5 Marzo  
Grantortino    8.30 -  
Grossa  19.00 - Def.to Sebastiano Rossi 

Sabato 6 Marzo 
Villalta 18.30 - Defto Alessandro Muraro 
   - Def.to Santo Sella e fam. def.ti 
   - Def.ti Miazzo Mansueto e Buraschini Maristella 
Grossa  19.30 - Def.ti Ferruccio Tognato ed Agnese 

Domenica 7 Marzo 
Gazzo     8.00 - Def.ti fam. Veggian e Gianetto Zaccaria 
   - Def.ti don Antonio e fam. Cestaro Pietro 
   - Def.ta Mirella Mognon 
   - Def.ti Rizzo Oreste e Maria 
   - Def.ti Cestaro Aldo, Emilio e fam. 
   - Def.ti Ivo, Ottorino e Emma 
   - Def.ti Carmignotto Giacomo e Mirco 
Grossa     9.15 - Ann. Luigi Miglioranza 
   - Ann. Ausonio Cavaliere e Bruna 

- Def.to Bolis Desiderio, Narciso e Angelina 
Gaianigo    9.30 - Def.to Gino Polato 
   - Def.ta Miranda Donadello 
   - Def.ti fam. Pedrina 
   - Def.ti fam. Forasacco 



   - Def.to Mattia Lazzarini 
Grantortino 10.15 - Def.ta Lorella Argenta 
   - Def.ti Pietro Zaccaria e Def.ti Fam. 
   - Def.ti Barbiero Antonio, Livia ed Elena 
   - Ann. Giuseppe Dalle Carbonare 
    - Def.ta Giustina Franchin 
   - Def.to Mario Dalla Valle 
   - Def.ti Marcante Andrea, Rina e Aurora 
   - Def.to Sergio Lora 
   - Def.to Girolamo Griffante 
Villalta 10.45 -  
Gazzo 11.15 - Def.ti Cherobin Floriano, Tognato Cirilla 
  - Def. Fam. Campesan 
  - 30° Ida Marafon 
  - 30° Maria Sambugaro 
 

Avvisi della Settimana 
 

Giovedì 4 Marzo 
Alle 20.30 in chiesa a Grantortino seconda catechesi di quaresima 
sull’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco  
 

Venerdì 5 Marzo  
Alle 9.00 in chiesa a Grantortino seconda catechesi di quaresima 
sull’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco  
Alle 15.00 Via Crucis a Gazzo 
Alle 19.30 a Grossa si riunisce il Gruppo Preghiera 
 

Sabato 6 Marzo 
Alle 16.00 confessioni a Gazzo 

 

    
 

 Il Gruppo Missionario sara  presente con i prodotti equoesolidali al 

termine delle Messe del 27-28 febbraio a Grossa, Gazzo e Grantortino 

e del 6-7 marzo a Villalta e Gaianigo 



 

 Un “Ponte per Betlemme” e  il nome della giornata internazionale 

che si celebra ogni 1 marzo, allo scopo di sensibilizzare l’opinione 

pubblica e pregare per Betlemme e la Terra Santa. Per la nostra dio-

cesi quest’anno si svolgera  alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di 

Monticello Conte Otto. Un ponte di comunione, costruito con la forza 

dei poveri, nella beatitudine dei miti e dei costruttori di pace.  

Si potra  seguire la preghiera anche attraverso Facebook nel profilo: 

UP Monticello Cavazzale Vigardolo.  

“Hic - On the way of the cross”: 

sulla via Dolorosa con i francescani della Custodia 

Durante la Quaresima, in un tempo particolare in cui la Terra Santa 

non e  accessibile ai pellegrini a causa della pandemia, la Custodia di 

Terra Santa lancia il progetto “Hic - On the way of the cross”. I fedeli di 

tutto il mondo verranno condotti virtualmente sulla via Dolorosa a Ge-

rusalemme, seguendo passo dopo passo la strada che Gesu  percorse 

portando sulle spalle la croce dal luogo in cui venne flagellato fino al 

luogo della sua crocifissione. Ad ogni stazione della Via Crucis verra  

dedicato un breve video sui luoghi in cui si svolsero gli episodi narrati 

nei Vangeli, per dare spazio poi alla meditazione, grazie all’aiuto dei re-

ligiosi della Custodia. Appuntamento, ogni martedì  e venerdì  sui social 

media della Custodia di Terra Santa (Facebook, Instagram e Twitter).  

Carissimi e carissime, l’incontro di catechesi sulla lettera enciclica 
“Fratelli tutti” della prossima settimana verterà sul secondo capitolo.  
L’invito è quello di leggere, dalla propria Bibbia o Vangelo, il brano del 
buon Samaritano di Luca 10,25-37. Dopo averlo letto dai una tua ri-
sposta a queste domande: Con chi ti identifichi? A quale di questi per-
sonaggi assomigli? 
Per l’incontro, ti invitiamo a portare con te la Bibbia…mah, forse è 
meglio chiamarla Sacra Scrittura. 
 


