
 

DOMENICA 13 marzo 2022 
 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) 

Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17-4,1; Luca 9,28b-36 
 

Il vivere la bellezza è liberare la luce in noi 
 

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 (...). 
 

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 Trasfigurazione 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 no-
stra meta è custodita in una parola che in Occidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i 
mistici e i Padri d'Oriente non temono di chiamare "theosis", letteralmente "essere come Dio", la 
divinizzazione. Qualche poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in pa-
rallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non sono/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 inte-
ra 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 luo-
go dove arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come un men-
dicante 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 esclamazione stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere vi-
sibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova delle cose, deve discendere da uno stupore, da 
un innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pieno 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 acca-
rezza, 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 an-
che stare in questo mondo, in questa umanità malata eppure splendida, barbara e magnifica, nel-
la 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. (Ermes Ronchi) 



RACCOLTA ALIMENTI PER LA CARITAS PARROCCHIALE: 
 

Durante le Sante Messe è possibile portare alimenti destinati alle Caritas Parrocchiali dell’Unità 
pastorale per le necessità di ciascuna comunità. GRAZIE. 
 

VIA CRUCIS: 
Ogni venerdì, ore 15.00 ad Araceli e Sant’Andrea. 
Ogni venerdì, ore 18.00 a San Francesco 

PROPOSTE DI QUARESIMA 
 

I “VENERDÌ DELLA PAROLA”: Lectio divina settimanale in presenza 
Venerdì sera dalle 20.15 alle 21.15. Luogo: Chiesa di S. Francesco 
Date: 18 marzo, 25 marzo, 1 aprile 
Vi invitiamo a portare con voi il Vangelo.  

 

I “MARTEDÌ DELLA PAROLA” presso la Chiesa di Araceli, dalle ore 16.00 
Date: 15 marzo, 22 marzo, 29 marzo 
 

 

Venerdì 8 aprile alle ore 20.15 presso la chiesa di Sant’Andrea “Via Crucis” in presenza per 
tutta l’Unità Pastorale. 

Potrete seguire il Cammino di Quaresima sulle frequenze di Radio 
Oreb ogni giorno alle ore 16.00 e poi alle ore 20.45  
Frequenza regionale FM 90.200 MHz 

Sussidio di Quaresima e Pasqua 2022 
 

Buon cammino di Quaresima, uniti in preghiera con il desiderio di  
testimoniare il dono d’amore di Gesù in tutti gli ambiti della nostra vita  
personale e comunitaria! 

La Colletta “Un pane per amor di Dio” 
che caratterizza ogni anno la Quaresima 
di fraternità rappresenta il ricavo prima-
rio dal quale attingere i fondi per soste-

nere i tanti missionari e missionarie (preti e laici fidei donum, laici volontari, religiosi e religiose 
in missione) nel loro servizio al Vangelo e ai poveri presso altre Chiese, in varie parti del mondo.  
La Colletta è SEGNO di CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ e PARTECIPAZIONE CONCRETA alla vita di 
queste Chiese sorelle.  
 

Come Unità Pastorale aderiamo al progetto  
MYANMAR - Sostegno ai bisogni essenziali dei campi profughi birmani 
(don Ferdinando Pistore, prete fidei donum della Diocesi di Vicenza) 

 

 Nel sito dell’Unità Pastorale trovate un video di don Ferdinando Pistore sulla situazione 
del MYANMAR. (www.unitapastoralearaceli.it) 



EMERGENZA UCRAINA 
 

La Diocesi di Vicenza ha attivato diverse iniziative a sostegno delle persone col-
pite dalla guerra in Ucraina. Il vescovo Beniamino Pizziol è in contatto con il 
Prefetto Pietro Signioriello e segue l’evolversi della situazione mediante la Ca-
ritas Diocesana Vicentina, che a sua volta opera in stretto contatto e sinergia 
con la rete della Caritas Italiana e della Caritas Internationalis. 
L’Ufficio Migranti di Caritas fino ad oggi è stato contattato telefonicamente da 
92 persone che hanno chiesto accoglienza (tra cui 57 minori), un'ottantina di 

queste indicate alla Prefettura. Spesso vengono segnalate, ma poi trovano soluzioni alternative.  
Prosegue il censimento relativo alla disponibilità di case, beni materiali e volontariato: finora ci 
sono stati 180 contatti. I privati, le parrocchie, gli enti, le aziende e le associazioni interessate pos-
sono dare la propria disponibilità contattando la segreteria Caritas al numero 0444.304986 (da 
lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13) o tramite mail: segreteria@ caritas.vicenza.it. 
«Al momento, secondo anche le indicazioni di Caritas Italiana - spiega il direttore don Enrico Pa-
jarin -, una delle forme più efficaci di sostegno è quella delle donazioni in denaro, che consente di 
avviare iniziative mirate in base alle reali necessità.  
Donazioni che possono essere fatte all'Associazione Diakonia Onlus  
(Iban IT40D 0501811800000011079332, intestato a Associazione Diakonia Onlus c/c Banca Popo-
lare Etica – filiale di Vicenza causale “Ucraina/Profughi nel vicentino”), nel caso in cui si vogliano 
sostenere gli interventi di Caritas Diocesana Vicentina a favore delle persone che giungono qui da 
noi, o a Caritas Italiana nel caso in cui si vogliano aiutare le persone che si trovano ancora in 
Ucraina o negli stati limitrofi (conto corrente postale n. 347013, www.caritas. it o bonifico banca-
rio, causale “Europa/ Ucraina”, tramite Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma -  
Iban: IT24C0501803200000013331111)». 
Caritas Diocesana Vicentina, tramite la propria équipe migranti, è infine disponibile a orientare e 
fornire informazioni sulle pratiche giuridiche e sanitarie connesse all’arrivo e all’accoglienza dei 
profughi ucraini, in modo da attivare le specifiche forme di protezione, accompagnamento e in-
clusione nella rete sociale locale. 
Un importante aggiornamento viene dalla Congregazione delle Suore Maestre di S. Dorotea Fi-
glie dei S. Cuori, con Casa Madre a Vicenza, che sta accogliendo ucraini in fuga dalla guerra in 
tre comunità nell'Est Europa. 
In Ucraina, a Javorov, vicino a Leopoli (ovest del Paese), suor Malgorzata e due consorelle hanno 
deciso di non lasciare il Paese (nonostante l'invito della Superiora generale): stanno ospitando di-
versi profughi e organizzando il trasporto per la Polonia per chi vuole oltrepassare il confine. «Il 

flusso è continuo - racconta Maria Teresa Merlo, superiora delegata dei Paesi europei.  

Monte Berico 
Il 25 marzo la Veglia dei missionari martiri 

Giovedì 24 marzo è la Giornata dei Missionari Martiri. La data ricorda il martirio di mons. Oscar 
Romero, arcivescovo di San Salvador, assassinato da militari suoi connazionali, fedeli al regime il 
24 marzo 1980. La ragione del martirio del 'Santo de America' era la vicinanza agli ultimi, ai salva-
doregni schiacciati da un sistema di protezione delle élites a guida del Paese, che operava soprusi 
sul popolo contadino e operaio. 
Venerdì 25 marzo nel santuario di Monte Berico, con inizio alle 21, il vescovo Beniamino presie-
derà la Veglia dei missionari martiri dal titolo 'Vivere perDono'. All'appuntamento, che si terrà in 
presenza, sono previste le testimonianze di Massimo Casa, dell'Operazione Mato Grosso che ri-
corderà Nadia De Munari a quasi un anno dalla sua uccisione e di Lucia Capuzzi, giornalista di Av-
venire e direttrice artistica del Festival della Missione che inteverrà per ricordare Davide Breiner, 
indigeno Nasa, quattordicenne ambientalista ucciso per il suo impegno lo scorso gennaio. 
La veglia potrà anche essere seguita in diretta dal Canale 17 di TeleChiara e dal Canale 
YouTube della diocesi. 



Ritiro di Quaresima  
con p. Ermes Ronchi                 

 

Domenica 20 marzo dalle 14.30 alle 18 
(inizio della Messa), al Centro diocesa-
no “Arnoldo Onisto” in viale Ferdinan-
do Rodolfi, 14/16 a Vicenza (a disposi-
zione ampio parcheggio interno) l'Uffi-
cio per la famiglia in collaborazione con 
l’Ufficio Missioni e con l’Ufficio per l’E-
ducazione, la Scuola e l’insegnamento 
della Religione Cattolica propone il riti-

ro di Quaresima dal titolo 'Ascolto cre-attivo'.  
L'appuntamento in presenza e on line sarà guidato da padre Ermes Ronchi teologo dell'Ordine 
dei Servi di Maria. «Ognuno - spiegano gli organizzatori - sarà libero di scegliere un momento di 
condivisione o di preghiera guidata oppure di deserto, con il desiderio di sperimentare accoglien-
za, riflessione, pace, gioia e quella libertà che è dono di Dio per ogni Suo figlio. Ci sarà spazio per 
tutti e i bambini saranno animati con gioia». 
A concludere l'appuntamento ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Flavio Mar-
chesini, direttore della pastorale familiare.  

 Per iscriversi telefonare l’ufficio di pastorale per il Matrimonio e la Famiglia:  
 tel. 0444 226 551      e-mail: famiglia@diocesi. vicenza.it  
Per accedere al Centro diocesano e partecipare all’incontro è richiesto il Green Pass rafforzato. 

Cammino di Quaresima  
per Giovani e Adolescenti  

  

giovedì 7 aprile 2022.  
 

Partiremo dalla chiesa dei Servi alle 
ore 20.30 e finiremo nel tempio di San 
Lorenzo.  
Lungo il cammino saranno utili anche 
cuffiette e cellulare carico!  
Arrivati al tempio di San Lorenzo ci sa-
rà la possibilità delle confessioni indi-
viduali.  

Vi aspettiamo  
e buona quaresima a tutti!!   


