
Domenica 5 Marzo 2023 

II  QUARESIMA 
- anno A - 

SACRO CUORE: don ROBERTO GABASSI  
  tel. 0432 282513 (v. sopra per orari) 
  e-mail parrocchiasacrocuoreud@gmail.com 
   gabassi.roberto52@gmail.com 

BUON PASTORE: don GIUSEPPE MARANO 
  tel. 0432 281110 (Buon Pastore - abitazione) 
  e-mail joeguitar63@gmail.com 

SITO WEB delle nostre Parrocchie 
digitare: www.parrocchieudinenordest.it 

NUMERO VERDE 
per le 3 parrocchie 

0432.282513 
Oratorio SACRO CUORE  

da lunedì a venerdì: 
9.00-12.00; 15.00-17.00 

Sabato: 9.00-12.00 

Sacro Cuore  
(oratorio nuovo) 

Sabato  17.30-18.00 

Giovedì  9.45-11.00 

 

D   C   
(San Gottardo) 

 

17.00 Vespri Quaresimali (Cattedrale) 

 
  9.45 Giornata di spiritualità Vincenziana 

(Sacro Cuore)  
14.30 Incontro diocesano degli operatori 

pastorali dell’ambito liturgico (Cen-
tro culturale Paolino d’Aquileia) 

 
18.00 Via Crucis (San Gottardo) 
19.00 Celebrazione dell’Eucaristia per la 

pace (cattedrale - v. interno)  
20.30 Consiglio per gli Affari Economici 

del Buon Pastore (oratorio Buon 
Pastore) 

 
 

 

 

 
 
 
20.00 Incontro Cresimandi adulti (oratorio 

Sacro Cuore) 

DOMENICA 
II   
Q  
5 Marzo 

LUNEDÌ 
S. Vittorino, 
martire 
6 Marzo 

MARTEDÌ  
Ss. Perpetua     
e Felicita,   
martiri 
7 Marzo 

MERCOLEDÌ 
S. Giovanni      
di Dio,             
religioso 
8 Marzo 

VENERDÌ 
S. Macario, 
vescovo 

10 Marzo 

GIOVEDÌ 
S. Francesca 
Romana,           
religiosa 

9 Marzo 

SABATO 
S. Sofronio, 
vescovo 

11 Marzo 

DOMENICA 
III   
Q  
12 Marzo 

SAN GOTTARDO 
 feriale   8.30 mercoledì - sabato 
 festiva  8.30 - 11.30 

SACRO CUORE (oratorio) 

 Feriale    9.00 lunedì - giovedì  
 prefestiva 18.00 
 festiva    9.30 - 11.00 

   BUON PASTORE 
 feriale    8.30 martedì - venerdì 
 festiva  10.30 

La parola di Dio 

Vangelo secondo Matteo (17,1-19) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, 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 conver-
savano 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, quan-
do una nube luminosa li coprì con la sua ombra. 

Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto 
il mio compiacimento. Ascoltatelo».  

All’udire ciò, i discepoli caddero con la fac-
cia 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 nes-
suno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò 
loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, 
prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 
morti». 

C  
Foglio domenicale delle Parrocchie  
Gesù Buon Pastore 
San Gottardo Vescovo 

Ed ecco una voce  
dalla nube  

che diceva:  
«Questi  

è il Figlio mio,  
l’amato:  

in lui ho posto 
il mio compiacimento. 

Ascoltatelo». 



L’incanto e lo splendore dell’ASCOLTO 
Spesso siamo in cerca di visioni, rivelazioni e ap-

parizioni. Matteo ci ricorda che ciò che conta, ciò che 
basta, è Gesù, il figlio di Dio. L’unica parola che Ma-
ria pronuncia nel Vangelo di Giovanni è quella che 
rivolge ai servi: «fate quello che vi dirà». Cioè, ascol-
tate Lui! A noi discepoli, Maria dice sempre e sola-
mente: Ascoltatelo! 

Il suo ascolto ci rende come Lui. Forse abbiamo 
proprio bisogno di fermarci un po’ e di ascoltare. 
Ascoltare Lui e non solo le chiacchiere vuote della 
televisione o le news di internet. Non è difficile. Basta 
scegliere, basta mettere ordine nella propria giornata 
e dare una gerarchia sana alle nostre priorità. 

Dobbiamo ripartire dalla bellezza, dalla bellezza 
di Dio. Forse abbiamo smarrito la bellezza nel rac-
contare la fede. Abbiamo ridotto il cristianesimo a 
un'esperienza triste. 

Paolo De Martino  

Siamo tutti mendicanti di luce, 
come Pietro 

La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il 
segno della penitenza, ci spiazza subito con un 
Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del 
deserto di sabbia, al monte della trasfigurazio-
ne; dallÕarsura gialla, ai volti vestiti di sole. 

Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, 
chiama di nuovo i primi chiamati, e li conduce so-
pra un alto monte, in disparte. Geografia santa: 
li conduce in alto, là dove la terra sÕinnalza nella 
luce, dove lÕazzurro trascolora dolcemente nella 
neve, dove nascono le acque che fecondano la 
terra.  

“E si trasfigurò davanti ai loro occhi”. Nessun 
dettaglio è riferito se non quello delle vesti di 
Gesù diventate splendenti. La luce è così ecces-
siva che non si limita al corpo, ma dilaga verso 
lÕesterno, cattura la materia degli abiti e la tra-
sfigura.  

LÕentusiasmo di Pietro, la sua stupita esclama-
zione, ci fanno capire che la fede - per essere 
vera e vigorosa - deve discendere da uno stupo-
re, da un innamoramento, da un “che bello!” gri-
dato a pieno cuore. Il compito più urgente dei 
cristiani è ridipingere lÕicona di Dio: sentire e 
raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di 
troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è 
la luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, 
come sul Tabor. 

Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo 
se stesso e non illumini lÕuomo, «Un Dio cui non 
corrisponda la fioritura dellÕumano, il rigoglio 
della vita, non merita che a Lui ci dedichia-
mo» (D. Bonhoeffer). 

Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. 
Vogliamo vedere il mondo in altra luce, vogliamo 
venire davvero alla luce. Ecco allora dalla nube 
una Voce, che indica il primo passo: ascoltate lui! 
Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesù 
è la Voce diventata Volto e Corpo. Il suo occhi e 
le sue mani sono il visibile parlare e agire di Dio. 

Ascoltiamolo! 
padre Ermes Ronchi 

... ALLA CASA DEL PADRE ... 
Armando Rossi, di anni 85. Abitava in via Cividale 

545 (San Gottardo). 

Annita Vicario ved. Lestani, di anni 92. Abitava in 
via Cividale 226 (Sacro Cuore). 

Siamo vicini ai familiari con il nostro affetto e con 
la nostra fede in Gesù Cristo, morto e risorto. 

CATTEDRALE, ore 17.00 

CATECHESI QUARESIMALE  
DURANTE I VESPRI 

Nella Cattedrale di Udine, durante i Vespri domeni-
cali presieduti dall’arcivescovo mons. Andrea Bruno 
Mazzocato, alle ore 17, offrirà ai fedeli alcune cate-
chesi ispirate al tema battesimale tracciato dalle let-
ture bibliche delle domeniche di Quaresima. 

 

L’escursione in montagna 
Erano le 3 del mattino quando Rodolfo, la vecchia 

guida alpina, andò a svegliare Giovanni.  
La notte era senza luna e ad ogni passo Giovanni 

rischiava di incespicare tra i sassi. Rodolfo poi era silen-
zioso e si limitava a qualche avvertimento. Quando con il 
fiato grosso Giovanni stava per chiedere all’accompa-
gnatore di fermarsi per riposare, si arrivò ai bordi del 
ghiacciaio. In quattro e quattr’otto si trovò infagottato, 
legato come al guinzaglio, armato di piccozza e ramponi 
e sempre dietro a questo montanaro instancabile dai 
modi bruschi che ormai rimpiangeva di aver contattato.  

Il capo di Giovanni era stato fino ad allora chino sul 
terreno quasi a fare economia di ogni briciola di energia 
ma l'impulso a gridare con rabbia a Rodolfo di fermarsi e 
tornare, gli aveva fatto alzare il viso ed ecco che la visio-
ne di un’alba incantevole gli troncò il comando in gola.  

La guida, che conosceva bene la psicologia dei clienti 
di città, decise una sosta per uno spuntino e nemmeno 
allora cessò lo stupore di Giovanni che di continuo gira-
va il capo e gustava la vista di quei colossi di roccia e 
ghiaccio, il silenzio incorrotto, il cielo terso e turchese.  

Il cammino riprese, la fatica pure, ma da quel momento 
accettata serenamente. La vetta fu raggiunta e allora Ro-
dolfo e Giovanni guardandosi dritto negli occhi sorrisero e 
si strinsero la mano. “Se fossi stato più accondiscendente 
con lei”, disse Rodolfo, “certamente mi avrebbe pregato di 
tornare indietro”. “Grazie, perché adesso questa pace e 
questa gioia appartengono anche a me”, rispose Giovanni.  

DOMENICA 12 MARZO 2023  

I Catechisti battesimali  
(“zero-sei anni”)  

in Pellegrinaggio ad Aquileia 
Il ritrovo è fissato per le 14.45 nella sala parroc-

chiale “Romana” in piazza Capitolo, ad Aquileia.  
A seguire, mons. Sandro Piussi offrirà una rifles-

sione storico/pastorale sulla Basilica e sull’antistante 
Battistero, luoghi che saranno successivamente visitati 
dai partecipanti.  

Alle 17.45 è prevista la preghiera conclusiva al Bat-
tistero della Basilica, prima di concludere il pellegri-
naggio attorno alle 18. 

VENERDÌ 10 MARZO, ore 19.00 in CATTEDRALE 
Celebrazione dell’Eucaristia per la pace 

Presieduta da mons. A. B. Mazzocato 
Tutte le comunità sono invitate a partecipare 
a questo importante momento di preghiera, 

in sintonia e comunione con tutta la Chiesa in Europa 


