
TRASFIGURAZIONE 
 

La Trasfigurazione non era destinata agli occhi di chiunque. Solo Pietro, 
Giacomo e Giovanni, cioè i tre discepoli a cui Gesù aveva permesso, in 
precedenza, di rimanere con lui mentre ridava la vita ad una fanciulla, 
poterono contemplare lo splendore glorioso di Cristo. Proprio loro stavano 
per sapere, così, che il Figlio di Dio sarebbe risorto dai morti, proprio loro 
sarebbero stati scelti, più tardi, da Gesù per essere con lui al Getsemani. 
Per questi discepoli la luce si infiammò perché fossero tollerabili le 
tenebre della sofferenza e della morte. Breve fu la loro visione della gloria 
e appena compresa: non poteva certo essere celebrata e prolungata 
perché fossero installate le tende! Sono apparsi anche Elia e Mosè, che 
avevano incontrato Dio su una montagna, a significare il legame dei 
profeti e della Legge con Gesù. 
La gloria e lo splendore di Gesù, visti dai discepoli, provengono dal suo 
essere ed esprimono chi egli è e quale sarà il suo destino. Non si trattava 
solo di un manto esterno di splendore! La gloria di Dio aspettava di 
essere giustificata e pienamente rivelata nell’uomo sofferente che era il 
Figlio unigenito di Dio. 

 

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
 

Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giudea per andare 
a trovare Elisabetta. Colma dello Spirito Santo, Elisabetta l’ha benedetta. 
L’ha proclamata “Madre del mio Signore”. Fonte di gioia. Beatitudine 
vivente della fede. Maria ha risposto con il cantico del Magnificat . Parole 
ispirate, che lasciano intravedere il suo cuore. Esse sono per noi il suo 
“testamento spirituale”. Identificandosi con Maria, la Chiesa di tutti i 
tempi continua a cantare tutti i giorni il Magnificat come suo proprio 
cantico. 
Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo passaggio 
sulla terra, la Madre del Redentore, preservata dal peccato e dalla 
corruzione, è stata elevata nella gloria in corpo e anima vicino a suo 
Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria, immagine della tomba vuota di 
Gesù, significa e prelude alla vittoria totale del Dio della vita sulla morte, 
quando alla fine del mondo farà sorgere in vita eterna la morte corporale 
di ognuno di noi unita a quella di Cristo. L’Apocalisse ci mostra “un segno 
grandioso del cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una corona di 
stelle. Invincibile con la grazia di Dio di fronte al nemico primordiale. 
“Figura e primizia della Chiesa”. Primizia nel dolore della maternità al 
servizio della Redenzione. Primizia nel destino della gloria. Da lì, nel 
focolare della Trinità, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare con lei la 
nostra riconoscenza alla Grazia di Dio. La beatitudine divina e umana 
della Salvezza. Il suo eterno Magnificat. 
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06  agosto  2017 

Trasfigurazione del Signore 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

13  agosto  2017 

19° DOMENICA T.O.    anno  A 

 
 

 

O Dio, che nella gloriosa 

Trasfigurazione del Cristo Signore, hai 

confermato i misteri della fede con la 

testimonianza della legge e dei profeti 

e hai mirabilmente preannunziato la 

nostra definitiva adozione a tuoi figli, 

fa’ che ascoltiamo la parola del tuo 

amatissimo Figlio per diventare 

coeredi della sua vita immortale. 

 

Dio onnipotente ed eterno,  

che ci dai il privilegio di chiamarti 

Padre, fa’ crescere in noi lo spirito di 

figli adottivi, perché possiamo entrare  

nell’eredità che ci hai promesso. 



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 
 

Preg. delle lodi - 8.00 Parrocchia    7.00;    8.15;   18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ 
7 agosto 

S. Gaetano /mf/ 
 

Fernanda e Adelia Spetti / Def.ti Fam. Drius e Ireneo Cimolin 

/ Def.ti Fam. Stovitevic 

MARTEDÌ 
8 agosto 

S. Domenico /m/ 
 

Domenico De Giosa / Bruno e Mauro / Anime del purgatorio 
 

MERCOLEDÌ 
9 agosto 

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE /f/ 

 

Maria e Def.ti Fam. Bottignolo / Def.ti Fam. Drius 

 

GIOVEDÌ 
10 agosto 

SAN LORENZO /f/ 
 

Def.ti Fam. Nagode-Cucich, Nicolas / Def.ti Fam. Lucrezio e 
Monteduro 
 

VENERDÌ 
11 agosto 

S. Chiara /m/ 
 

Evaristo Donato / Benito / Martina e Gianni 
 

SABATO 
12 agosto 

S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal /mf/ 
 

Giovanna / Def.ti Fam. Krutey-Buosi / Federico De Antoni / 

Sonia Sabini 
 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00               Prefestiva Via Doda     17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio 10.00                               Via Doda       9.30 
 

DOMENICA 
13 agosto 

XIX DOMENICA T.O. – III sett. 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

Luigi / Bruno e Maria / Maria Citti 
 

 

Nel mese di luglio per la Caritas Parrocchiale 

abbiamo raccolto 236,02 €. 

Grazie per la vostra attenzione. 

LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 
 

Preg. delle lodi - 8.00 Parrocchia    7.00;    8.15;   18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ 
14 agosto 

S. Massimiliano Maria Kolbe /m/ 
 

Def.ti Fam. Rota 
 

Ore 17.00 – Santa Messa prefestiva dell’Assunta (via Doda) 
Ore 19.00 – Santa Messa prefestiva dell’Assunta (Parrocchia) 

MARTEDÌ 
15 agosto 

� ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Def.ti Fam. Manzin e Fioranti / Anime del purgatorio 
 

Sante Messe – orario festivo 

MERCOLEDÌ 
16 agosto 

S. Stefano di Ungheria –/mf/ 
 

Teresa Sana / Carmela / Gianni Grassi /  

GIOVEDÌ 
17 agosto 

Def.ti Fam. Stovitevic 

<VENERDÌ 
18 agosto 

Carlo Klobas; Anna, Carlo e Rosina / Gianni Grassi 

SABATO 
19 agosto 

Giuseppe e Carla Di Benedetti / Everardo 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00   Prefestiva Via Doda      17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio 10.00                   Via Doda        9.30 
 

DOMENICA 
20 agosto 

XX DOMENICA T.O. – IV sett. 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

Salesiani Cooperatori defunti / Maria / Def.ti Fam. Nagode-
Cucich, Nicolas 

 
 


