
 

Vita della Comunità

Mercoledì 20, ore 15 ed ore 21: incontro sul 
Vangelo di Matteo

Venerdì 22, e tutti i Venerdì di Quaresima (in 
Chiesa): ore 15.00 Via Crucis, ore 15.30 Santa 
Messa 
 

In quaresima riprende la raccolta di generi 
alimentari per i bisognosi: pasta, riso, tonno, carne 
in scatola, passata di pomodoro, zucchero, caffè, 
scatolame vario. Grazie a nome dei bisognosi!

�

Fil di nota
  

Amarezza è nel cuore  di chi trama 
il male,  

gioia hanno i consiglieri  
di pace.  

Domenica  17 marzo 
2ª Domenica di Quaresima 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30:  Gilio e Palma; Filomena e Lello; Cherubino 
Ederle

Lunedì  18 marzo   
ore 8.30 (altarol):  Nella

Martedì 19 marzo - San Giuseppe 
ore 8.30:  Primo e Giuseppina; Decimo, Luigi, Padre 
Umberto

Mercoledì 20 marzo  
ore 8.30: Palma

Giovedì 21 marzo 
ore 8.30:  Ausilio

Venerdì 22 marzo 
ore 15.30:  Domenica Pedretti

Sabato 23 marzo 
ore 18.00:  Rosa e Ivo; Luigi

Domenica  24 marzo 
3ª Domenica di Quaresima 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30: Gino dal Corso; Odilla ed Alfonso; Armida e 
Guerrino

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e 

Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo 

volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e 

sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 

erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del 

suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 

quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini 

che stavano con lui.  Mentre questi si separavano da lui, 

Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 

Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 

Elia». Egli non sapeva quello che diceva.  Mentre parlava 

così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 

All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una 

voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 

ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in 

quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

  

Preghiera a San Giuseppe 
O San Giuseppe, 

scelto da Dio per essere su questa terra 
Custode di Gesù e Sposo purissimo di Maria, 

Tu hai trascorso la vita 
nell’adempimento perfetto del dovere, 

sostentando con il lavoro delle tue mani 
la Santa Famiglia di Nazareth, 

proteggi propizio noi che, 
fiduciosi ci rivolgiamo a Te. 

Tu conosci le nostre aspirazioni, 
le nostre angustie, le nostre speranze: 

a Te ricorriamo, 
perchè sappiamo in trovare in Te chi ci protegge. 

Anche Tu hai sperimentato 
la prova, la fatica, la stanchezza; 

ma il tuo animo, ricolmo della più profonda pace, 
esultò di gioia per l’intimità 

con il Figlio di Dio a te affidato, 
e con Maria, sua dolcissima Madre. 

Aiutaci a comprendere 
che non siamo soli nel nostro lavoro, 
a saper scoprire Gesù accanto a noi, 

ad accoglierlo con la grazia 
e custodirlo con la fedeltà 

come Tu hai fatto. 
Ottieni che nella nostra famiglia 

tutto sia santificato 
nella carità, nella pazienza, nella giustizia  

e nella ricerca del bene. 
Amen


