
 

DOMENICA 5 MARZO 2023 
 

SECONDA DI QUARESIMA – ANNO A  

 

Gn 12,1-4a; Sal 32 (33); 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 
                                                                                                         

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in dispar-
te, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Fi-
glio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù 
si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se 
non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di que-
sta visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti» 
 
 

Il Vangelo nell'arte 
 

Sieger Köder, 2005, 'Trasfigurazione',  
olio su tela, collezione privata 

 

Il dipinto evoca l’episodio della Trasfigurazione.  
Colpisce il forte contrasto tra la parte superiore e 
quella inferiore della scena.  
Köder contrappone il Cristo splendente, raffigu-
rato al centro della luce che avvolge le figure di 
Mosè e di Elia, ai tre discepoli dipinti con tonali-
tà scure. Pietro, Giacomo e Giovanni, scelti come 
testimoni privilegiati, appaiono abbagliati dalla 
Rivelazione:  
Gesù svela di essere vero uomo, ma anche pie-
namente vero Dio.  
La linea di separazione che la luce della Trasfigu-
razione crea, pare schiacciare lo spazio occupato 
dai discepoli, rendendo evidente la grandiosità 
dell’evento di cui sono spettatori e testimoni.  
La visione dei discepoli scaturisce dalla preghie-
ra: i loro occhi restano chiusi ma è nell’intimo 
dei loro cuori che arrivano a contemplare il      
divino.  
(Michela Dal Borgo)  



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
 

L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

FASCICOLO PER LA PREGHIERA 
 

Amò i suoi che erano nel mondo... Il libretto 
per la preghiera quotidiana per la Quaresi-
ma 2023 ci porterà a fare letteralmente il 
giro del mondo. Come l’immagine di coper-
tina suggerisce, il punto di partenza è il ce-
nacolo, la stanza dove Gesù la sera dell’ul-
tima cena “avendo amato i suoi che erano 

nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13,1).  
Quell’amore si manifestò attraverso due gesti potenti che anche oggi costituiscono il cuore della 
vita cristiana: l’Eucarestia e il servizio ai poveri.  
Potrete seguire il Cammino di Quaresima che andrà in onda sulle frequenze  
di Radio Oreb ogni giorno alle ore 16.00 e poi alle ore 20.45. 
Frequenza regionale FM 90.200 MHz 

PROGETTI “Un Pane per Amor di Dio” 
 

PROGETTO IN AFRICA: BURUNDI: riguarda il Burundi, dove è attivo il missionario vicentino 
padre Luigi Vitella. Il progetto ha per oggetto il sostegno della Scuola dei mestieri per ragazzi e 
ragazze di strada (codice: AF 02/23) nella missione di Kamenge, fondata dai padri saveriani nel 
1995. La scuola si trova in particolare difficoltà per le conseguenze della pandemia da Covid-19 
e ha bisogno di aiuto per continuare ad offrire attività formative ai 103 ragazzi e ragazze che la 
frequentano. 
 

PROGETTO IN BRASILE: in particolare la città di Volta Redonda, nello Stato di Rio de Janeiro. 
Il progetto seguito dalle Suore Orsoline di Vicenza ha per oggetto la formazione e il sostegno a 
donne in stato di marginalità sociale (codice: AM 01/23). Qui le donne sono spesso vittime di 
violenza, abusi, ingiustizie ed emarginazione e, assieme ad alcuni volontari del posto, le suore 
orsoline hanno messo in piedi dei percorsi di supporto psicologico e medico, una scuola di cuci-
to e pittura e in generale un contesto in cui le donne possono crescere nella consapevolezza e 
nella stima di sé. 

Quel giorno, sul monte, i tre discepoli 
hanno visto risplendere la gloria di Dio 
sul tuo volto e sulle tue vesti. 
E hanno riconosciuto in te il compimento 
delle promesse fatte ai padri. 
Quel giorno, Gesù, tu hai offerto un anticipo 
di ciò che sarebbe avvenuto 
dopo la tua passione e la tua morte. 
Non volevi che piantassero le tende, 
ma che riprendessero il cammino, 
guidati dalle tue parole. 
Anche per noi esiste da qualche parte 

un Tabor sul quale poter contemplare 
e quasi toccare con mano 
la luce che sprigiona dalla tua persona. 
Ma anche a noi, Gesù, tu ricordi 
che non siamo ancora arrivati, 
che c’è ancora tanta strada da fare 
e che a rischiararci sarà sempre 
la tua Parola, un compagno sicuro. 
Ci inviti ad affrontare 
i momenti bui della croce, 
con la certezza di raggiungere 
la pienezza della risurrezione  

la Preghiera  di Roberto Laurita 



CATECHESI FAMIGLIARE 
 

  GIOVEDI 9 MARZO 2023, ORE 20.00 A SANT’ANDREA 

  GENITORI E RAGAZZI/E 
  DALLA SECONDA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA di SANT’ANDREA 

 

  VENERDI 10 MARZO 2023, ORE 20.15 A SAN FRANCESCO 

  GENITORI E RAGAZZI/E 
  DALLA SECONDA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA di ARACELI E SAN FRANCESCO 

Quattro fiumi per un giardino 
 

Lunedì 6 marzo 2023:  
la costituzione Lumen gentium sulla Chiesa, proposta 

dal  
prof. Don Alessio Dal Pozzolo,  

docente di Teologia c/o FTTr Padova e ISSR Vicenza .   
 

Gli incontri possono essere seguiti tramite Radio Oreb (ore 9.15 - 10.15), con repliche serali alle 
ore 19.00 e 22.00; in diretta “streaming” e in video sul Canale YouTube della diocesi di Vicenza. 

 

 

Venerdì 10 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di Araceli, don Pierangelo Ruaro, liturgista 
  Il Venerdì Santo, Sabato Santo e Veglia pasquale 

 

Venerdì 17 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di Sant’Andrea, don Lodovico Furian,  
  Croce e Cero Pasquale della Chiesa di Sant’Andrea 

 

Venerdì 24 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di San Francesco, 
VIA CRUCIS nella GIORNATA di PREGHIERA e DIGIUNO  

In memoria dei  MISSIONARI MARTIRI 
“DI ME SARETE TESTIMONI” At 1,8 

 

Venerdì 31 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di Sant’Andrea, 
  Rito comunitario della riconciliazione con possibilità di confessione individuale 

 

VIA CRUCIS    
Ogni venerdì,  

ore 15.00  
ad Araceli e 

Sant’Andrea. 
  

    Ogni venerdì,  
ore 18.00  

a San Francesco 

 
Martedì di QUARESIMA: IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

ore 16.00 presso la Sala Incontri in canonica di Araceli 
 

Martedì 7 marzo 
     Martedì 14 marzo 

          Martedì 21 marzo 

VENERDÌ di QUARESIMA 

VIVERE E CELEBRARE LA SETTIMANA SANTA: 



 

SABATO 11 MARZO 

Via Pizzocaro, 49 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 512288 

Troverai all’entrata del supermercato alcuni volontari che ti     
consegneranno un sacchetto nel quale, con molta libertà, potrai 
deporre alcuni viveri non deperibili e prodotti per l’igiene         
che verranno consegnati a famiglie bisognose conosciute e          
seguite dalla Caritas parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo          
(via Pizzocaro, 49). Grazie.    


