
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 appar-
vero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Pren-
dendo 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 Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i di-
scepoli caddero con la faccia 
a terra e furono presi da gran-
de 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 questa 
visione, prima che il Figlio 
dell’uomo non sia risorto dai 
morti».  
 
Dopo averlo visto in compa-
gnia di Mosè ed Elia e dopo 
aver ascoltato la voce del Pa-
dre che lo riconosce come il 
suo Figlio amato, i discepoli 
vengono raggiunti e incorag-
giati da Gesù, e alzando gli oc-
chi non vedono nessuno, se 
non Lui solo. Sì, questo episodio 

che manifesta 
e anticipa la 
gloria della cro-
ce e della risur-
rezione, ci fa 
r i c o n o s c e r e 
che solo Gesù 
può portare lu-
ce anche nelle 
tenebre, scon-
figgere il male, 

rovesciare la morte. Solo Lui. Sì 
Gesù è il solo, ma non l’unico 
(è sant’Agostino ad usare que-
sta espressione). Solo Lui può, 
ma mentre lo fa ci coinvolge in 
questo passaggio alla vita, e 
quindi non rimane l'unico. Gesù 
si è trasfigurato per trasfigurare 
tutta la realtà, per farci scoprire 
e sperimentare che la realtà 
più vera è quella trasfigurata 
dall’Amore, quello che Cristo ci 
ha donato e quello che con la 
forza dello Spirito possiamo vi-
vere in famiglia, al lavoro, nella 
fedeltà ai doveri quotidiani, nei 
momenti di sofferenza e in 
quelli di gioia, nello sforzo di 
educare, crescere e costruire, 
nell’impegno per il prossimo e il 
bene comune. Oggi si dice 
che non conta tanto come le 
cose stanno realmente (verità), 
ma come le cose vengono 
raccontate o presentate (post-
verità). In un senso simile, ma 
anche profondamente diverso, 
si potrebbe dire che la trasfigu-
razione ci ricorda che le rela-
zioni e le situazioni della vita 
non si esauriscono in ciò che si 
vede, ma vanno lette nella lu-
ce del mistero d’amore della 
Pasqua, per cui ciò che intra-
vediamo è solo parziale, il sen-
so profondo lo dobbiamo pre-
parare e attendere, con fidu-
cia e speranza, illuminati dalla 
parola e dalla vita di Gesù. 

   II Domenica di Quaresima 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, le Sante messe sia fe-

riali che festive vengono celebrate, come da disposizioni del Ve-

scovo, senza la partecipazione del popolo. 

Come suggerito dal Vescovo, preghiamo per gli ammalati e per quanti 

si stanno prendendo cura della salute pubblica.  

 ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

  
DOMENICA  08/03/2020 

Lunedì 09/03         S. Martino   
Def.ti Barazzuol 
 
Martedì 10/03        S. Martino   
Def.ta Gottardi Elisa in Franceschin 
 
Mercoledì 11/03    S. Martino   
Per le anime abbandonate 
 
Giovedì 12/03        S. Martino   
Def.ta De Nadai Lucia 

Def.to Leiballi Ottorino 
 
Venerdì 13/03        S. Martino   
Secondo intenzioni di una persona  
 
Sabato 14/03        S. Martino    
Def.ta De Nadai Leonia 
 
Domenica 15/03       
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa 

Def.to Dall’Antonia Elio 

Def.to Zanette Michele  

Def.ti Pavan Francesco e Maria (ann.) 

De.to Tonon Pietro fu Giacomo 

Def.to Barattin Domernico 

Def.ti Zanette Isidoro e Da Frè Alietta 

Def.ti Carpenè Camillo e Giusepina 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 

I^Lettura: Libro della Genesi (12,1-4a) 

II^Lettura: S.Paolo a Timòteo (1,8b-10) 

Vangelo: Secondo Matteo (17,1-9) 

N. 10 – 08/03/2020 

In questi tempi di sospensione delle attivi-

tà a causa del coronavirus vi proponiamo 

una piccola proposta catechistica da dif-

fondere ai vostri ragazzi, un piccolo stimo-

lo per vivere la Quaresima e insieme per 

mantenere i contatti con loro. 
 

Preghiera per questa domenica 
 da fare in famiglia oppure personalmente 

 
Signore, dacci il gusto per la bellezza, 
quella vera, quella che scalda il cuore 
quella che riempie di gioia. 
Facci riconoscere le cose belle, 
le persone belle, i paesaggi belli 
che ci parlano di te e che, 
con la loro luminosità, 
ci fanno intuire la tua Bellezza! 
Signore, è bello per noi stare essere qui (cfr. 



 

“PESTAREI CO A ZUCA” 
 
Quando ero piccola mia mam-
ma spesso ci raccontava di co-
sa mangiavano ai suoi tempi, 
quando lei era piccola. Si la-
mentava che c’erano sempre 

fagioli, a mezzogiorno e a cena, in minestra o pas-
sati, con i radicchi o con la polenta, fagioli e ancora 
fagioli. Ma c’era un piatto che veniva fatto ogni 
tanto d’inverno, era una specialità buonissima, di-
ceva. Solo a parlarne le veniva l’acquolina, questa 
specialità era: “i pestarei co a zuca”. Così un bel 
giorno dice a noi bambini: “stasera ve fae i pestarei 
co a zuca!” Potete immaginare la nostra aspettativa 
e la nostra gioia nel poter gustare infine questa 
prelibatezza. 
Nel pomeriggio ci si trova a giocare nei cortili con 
gli altri bambini del borgo e certo raccontiamo co-
sa ci aspetta per cena, quale buon piatto la mam-
ma ci prepara. Con noi giocava anche mio cugino 
Lorenzo ed è così che ci chiede di poter stare a ce-
na da noi. Certo, lo rassicura mia mamma, va ad 
avvertire la mamma tua che cenerai qui, e poi tor-
na. Lorenzo abita a duecento metri da casa mia, 
all’inizio della via, ci sono poche case e la strada 
bianca non è illuminata. Le tziese in qualche tratto 
fanno un tunnel di rami che sembra chiudere il cie-
lo. Sentiamo Lorenzo fischiettare e cantare lungo la 
strada, così da scacciare ogni timore delle ombre 
della sera. Avvisata sua mamma torna da noi a gio-
care e stiamo fuori fino a che fa buio. Poi mia ma-
dre ci chiama: “la cena è pronta!”. Ci laviamo le ma-
ni e tutti felici ci sediamo a tavola. Arrivano “le su-
piere” colme di questa cosa densa, arancione, bol-
lente e fumante. Riempio il cucchiaio, soffio, soffio 
e poi… ahm ..ho in bocca questa crema un po’ dol-
ce e un po’ salata, se potessi la sputerei, ma non sta 
bene far così. Con fatica mando giù il boccone di 
pestarei co a zuca. Anche Lorenzo deve aver fatto 
fatica ad ingoiare la prima cucchiaiata, nel silenzio 
si alza, poggia il cucchiaio e dice: “zia, vae a ma-
gnar casa mi, ciao”  e se ne va. 
Come avrei voluto fare anche io altrettanto…ma 
non si può, e a fatica ne mangio mezzo piatto e 
quello che avanzo mi viene messo via nella scanzia 
del sottoscala, al fresco, per il giorno dopo! 
Quanto ci sono rimasti impressi quei pestarei co a 
zuca!                                    Fiorella 

Sabato 22 febbraio ci siamo 

ritrovati in tanti per preparare “i 

crostoli”  da distribuire a tutti 

voi. 

È stato un bel momento di aggregazione e condivisione e 

alla fine imbrattati di farina, profumanti di fritto e stanchi sia-

mo ritornati alle nostre case.  

Visto l’ottimo risultato ne è valsa la pena!!! È vero che vi 

prendiamo per la gola, ma come tante altre volte dobbiamo 

dirvi il nostro GRAZIE per aver apprezzato i dolcetti.  

Abbiamo raccolte offerte per 1020,00.- euro che pensiamo 

di usare per un progetto specifico per la didattica. 

In particolare vorremmo ringraziare le persone che pur non 

essendo del paese e neanche hanno bambini alla scuola 

materna, ci hanno dato una mano a realizzare i crostoli, a 

tutte le mamme e il personale della scuola che si sono impe-

gnate in vario modo, a chi ha donato gli ingredienti, alla fa-

miglia che ha fatto un’offerta di 100,00 euro, alle sorelle Lei-

balli sempre disponibili e a TUTTI VOI che avete fatto la 

vostra generosa  offerta. 

GRAZIE!  GRAZIE! GRAZIE! 

 

GRAZIE per l’offerta di 200 euro che ci è stata fatta da una 

famiglia,  frutto della vendita di ferro vecchio. 

Rovistando tra gli archivi ci è capitata tra le mani un’edi-
zione speciale de L’Amico del 1984 per festeggiare gli 
80 anni dell’Asilo. Al suo interno ci sono dei bei raccon-
ti; ve ne proponiamo uno dal titolo:   

Al campet  

de l’Asilo  
 
La bella fila di “morer” del 
lato sud facevano parte del 
gioco...erano guai seri per 
coloro che giocavano a testa 

bassa. Dalla parte opposta una siepe piena di 
“rovaie” e di quelle piante dal delizioso profumo 
che erano i “puzer”. Anche questa poteva far par-
te del gioco, ma era molto difficile uscirvi senza 
“un sete in tel traveson”. La palla (mai visto un 
pallone) poteva perdersi nella siepe della Calsotta. 
In pratica era una continua ricerca della palla 
uscita dal campo, interrotta da qualche breve fra-
zione di gioco. Se poi andava sotto “al tombin de 
San’Antoni” allora la partita poteva considerarsi 
conclusa. Non si finiva mai di discutere se la palla 

era dentro o fuori dei pali, sopra o sotto la traver-
sa: infatti non c’erano né pali né traversa o me-
glio, c’erano si, ma invisibili.  
Gli incontri si svolgevano alla fine del doposcuola 
pomeridiano o dopo la dottrina e si era sempre 
con le orecchie pronte a captare l’inconfondibile 
rumore del moschito di don Angelo che dopo dot-
trina ci voleva tutti a casa. Al suo arrivo era un 
fuggi fuggi dentro le siepi o su per le rive ed il 
campetto ammutoliva come per incanto. Quando 
dopo una giornata di più o meno amichevole con-
vivenza, al capitello di Sant’Antonio avveniva la 
separazione tra quelli che pigliavano la Calsotta in 
su e quelli in giù, talvolta poteva esplodere la 
questione ALTE-BASSE (anche Castello aveva la 
sua questione meridionale) e a fare le spese della 
fitta sassaiola era spesso la lampadina dell’illumi-
nazione che, data la posizione alquanto infelice, 
solo saltuariamente faceva il suo servizio.  
Anche i vetri dell’Asilo erano in ottima posizione 
per il collaudo delle fionde di cui a castello, c’era 
una fiorente produzione artigianale.  

News dalla Comunità 
 

“Signore, dammi da bere… 
Acqua viva!”  

Come le nostre terre avevano bisogno 
d’acqua e grazie a Dio è finalmente 

arrivata, così in noi c’è qualche pezzetto del nostro cuore 
che ha bisogno di un’acqua speciale, l’acqua dell’amore, 
l’acqua del perdono, l’acqua della salute, in una parola 
l’Acqua della Grazia e allora cosa c’è di meglio che fare 
due passi in solitudine per guardarsi un po’ dentro e poi 
andare ai piedi del Crocifisso per chiedere l’acqua di cui 
abbiamo bisogno?  
Questo è l’impegno che ci siamo assunti in questa prima 
settimana di Quaresima che vogliamo condividere con voi, 
e chissà che non faccia bene a qualche altro cuore asseta-
to come il nostro …   Buona Quaresima!                     Elia 


