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“Signore, è 
bello per noi 

essere qui” 

Il 
Punto 

Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene Mt 17,4 

Nel Vangelo di questa settimana il racconto dell’episodio della Trasfigurazione 
 

INVITO AD ASCOLTARE GLI INSEGNAMENTI DI GESÙ 
Egli si mette a brillare come il sole sotto gli occhi di tre discepoli  

Nelle Scritture, la monta-
gna è sempre il luogo del-
la rivelazione. Sono gli 
uomini come Mosè e Elia 
che Dio incontra.  
Si racconta anche che il 
volto di Mosè venne tra-
sfigurato da quell’incon-
tro: “Quando Mosè scese 
dal monte Sinai … non 
sapeva che la pelle del suo 
viso era diventata raggian-
te, poiché aveva conversa-
to con il Signore” (Es 
34,29). La magnificenza 
della rivelazione divina si 
comunica anche a coloro 
che la ricevono e diventa-
no i mediatori della parola 
di Dio. Nel Vangelo di 
questa settimana, seconda 

di Quaresima, ci viene 
raccontato l’episodio della 
Trasfigurazione: Gesù si 
mette a brillare come il 

sole sotto gli occhi di tre 
discepoli; questo lo indica 
come colui che è l’ultimo 
a rivelare Dio, come colui 

che oltrepassa tutti i suoi 
predecessori. Ciò è sotto-
lineato ancor più dal fatto 
che Mosè ed Elia appaio-
no e si intrattengono con 
lui. Essi rappresentano la 
legge e i profeti, cioè la 
rivelazione divina prima di 
Gesù. Gesù è l’ultima ma-
nifestazione di Dio. È 
quello che dimostra la 
nube luminosa - luogo 
della presenza divina - da 
dove la voce del Padre 
designa Gesù come il ser-
vitore regale di Dio. A ciò 
si aggiunge, in riferimento 
a Deuteronomio, l’esorta-
zione ad ascoltare Gesù, 
ad ascoltare il suo inse-
gnamento. 

Spritz Missionario Nuova caldaia in asilo 

Nelle scorse settimane, 
mani operose hanno ef-
fettuato dei lavori nella 
scuola Materna, che non 
si potevano procrastinare 
per questioni di sicurezza 
e di risparmio economico. 
In specie è stata sostituita 

una delle due caldaie che 
compongono l’impianto 
termoidraulico.  
Chiediamo perciò l’aiuto 
semplice (secondo la pos-
sibilità di ognuno) per 
sovvenzionare i costi dei 
lavori.    Grazie! 

www.parrocchiacatene.it 
sarà  il nuovo sito internet 
della parrocchia che di-
venterà operativo nelle 
prossime settimane. 
Vi troveranno spazio tutte 
le informazioni e le noti-
zie che riguardano la vita 
della nostra comunità. 
Diventerà quindi, assieme 
al foglietto domenicale, un 

modo di raggiungere più 
persone possibili, fornen-
do appunto informazioni 
e condividendo iniziative 
ed approfondimenti.  
Ringraziamo di cuore 
Francesco Cabianca per 
essersi preso carico di am-
ministrare il sito, con la 
collaborazione di Paolo 
Favaretto e del C.P.P. 



 

Domenica 19 marzo 
III di Quaresima 

I lettura:  Es 17,3-7 
Salmo 94 

II lettura:  Rm 5,1-2.5-8 
Vangelo:  Gv 4,5-42 

    

 

Domenica 12 
II di Quaresima 

• Attività E/G Scout 
• Dopo le SS. Messe “Spritz” in sa-

la Marco Cè a sostegno delle Mis-
sioni. 

• Ore 15.00 Assemblea fidanzati a S. 
Marco con il patriarca 

 

Martedì 14 
• Ore 17.00 G.d.A. in parrocchia 
• Ore 19.30 Incontro Catechisti 
 

Mercoledì 15 
• Ore 6.30 S. Messa dell’Aurora, 

segue colazione. 
• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 

Operatori Pastorali 
• Ore 20.30 Inizio corso Catechesi 

Cresime per giovani e adulti 
• Ore 20.45 Riunione Co.Ca. Scout 
 

Venerdì 17 
Giorno di Astinenza. 

• Venerdigiuniamo: la chiesa rima-
ne aperta all’ora di pranzo.  

• Ore 17.00 Via Crucis 
• Ore 20.30 Presentazione GREST 

a Zelarino 
 

Sabato 18 
• Ore 16.30 Marcia per la Pace a 

Mestre-P.zza Ferretto 
• Ore 18.30 S. Messa per i papà con 

la Scuola Materna 
 

Domenica 19  III di Quaresima 

• Festa Diocesana dei ragazzi a 
Jesolo Lido con il Patriarca 

• Giornata Unitalsi, vendita olio e 
ulivo 

• Dopo  la  S. Messa delle 11.00    
incontro con le giovani coppie 

Secondo le indicazioni diocesane 
che ormai da qualche anno il Pa-
triarca e i suoi collaboratori stanno 
suggerendo, è arrivato anche per la 
nostra comunità il tempo di impe-
gnarsi concretamente nelle colla-
borazioni pastorali. Occorre dire, 
per amor del vero, che da anni 
molte famiglie della comunità di 
Villabona si sono già integrate con 
i loro figli qui a Catene. Ora che 
don Paolo Miolo è andato in pen-
sione, il Patriarca ha nominato am-

ministratore parrocchiale di Villa-
bona don Mauro Deppieri, viceret-
tore del Seminario. Don Mauro sta 
lavorando già da settimane con 
don Lio per far sì che la collabora-
zione tra Catene e Villabona possa, 
in un futuro non troppo remoto, 
approdare alla costituzione di 
un’unica realtà pastorale.  
Nel frattempo siamo tutti chiamati 
(a partire dal Consiglio Pastorale,  
catechisti, capi-scout) a spendersi 
per questo obiettivo. 

Collaborazione pastorale  
con Villabona sempre più stretta 

Sabato 18 marzo i bambini della 
Scuola Materna faranno gli auguri 
a tutti i papà, in chiesa. Inoltre 
alla S. Messa prefestiva delle 
18.30 pregheremo per tutti i pa-
pà, perché sull’esempio del gran-
de S. Giuseppe, padre del Signore 
Gesù, possano progredire nella 
santità della loro vita come esem-
pio per i propri figli. 

Domenica 19 marzo prosegue il 
ciclo di incontri riservati alle gio-
vani coppie, ma aperto a tutti gli 
sposi. La giornata comincerà con 
la S. Messa delle 11.00, pranzere-
mo insieme, ci sarà del tempo per 
la condivisione di coppia, per poi 
concludere alle 16.00.  
Per maggiori informazioni potete 
contattare i seguenti numeri: 
3288249030 – 3482430816. 

Festa del papà   
della Scuola Materna 

Incontro  
giovani coppie  

Cresime adulti: inizia il corso 
Comincia la settimana prossima il 
corso di preparazione alla Cresima 
per gli adulti. Chiunque avesse la 
necessità di partecipare lo comuni-
chi quanto prima al Parroco.  
Gli incontri si terranno il mercole-
dì, fino a Pasqua, e il martedì, do-
po Pasqua, dalle 20.30 alle 21.30.  

     Queste le date: 
 

15 marzo 19 aprile   
22 marzo 2 maggio  
29 marzo 9 maggio 
5 aprile 16 maggio 


