
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

SABATO 4 Marzo    S. Casimiro       (Mt 5,43-48) 
Ore 18.30 Torresan Santina  
  
DOMENICA 5 Marzo   2.a di Quaresima      (Mt 17,1-9) 
Ore 10.30 Civiero Maria; Martinello Angela anniversario; 58mo anniversario di matrimonio di Bonin Fran-

cesco e Giannina 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
LUNEDì 6 Marzo    S. Vittorino       (Lc 6,36-38) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
MARTEDì 7 Marzo    Ss. Perpetua e Felicita     (Mt 23,1-12) 
Ore 18.30 Def. Pescarolo Ilaria e Mariarosa 
 
MERCOLEDì 8 Marzo   S. Giovanni di Dio      (Mt 20,17-28) 
Ore   7.15 Gazzola Vittorio e Castellan Arduino; Martinello Milani Maria 
 
GIOVEDì 9 Marzo            (Lc 16,19-31) 
Ore 18.30 Contarin Augusto 
 
VENERDì 10 Marzo             (Mt 21,33-43.45-46) 
Ore   7.15 Contarin Giovanni e Luigia 
 
SABATO 11 Marzo                    (Lc 15,1-3.11-32) 
Ore 18.30 Perin Erminio e Porcellato Federica; Def.i Fam. Rossi Giovanni, Adelina, Lorenzo; Def.i Fam. 

Porcellato Gianni; Scapinello Tullio; Per una famiglia; Frasson Angela (anniversario), Bernardi 
Enrico, Bernardi Valentino, Frasson Mariano, Bonora Alfredo, Menegon Angelo. 

 
DOMENICA 12 Marzo   3.a di Quaresima      (Gv 4,5-42) 
Ore 10.30 Troietto Adelino; Zen Pietro e Bernardi Valentino; Troietto Giovanni; Forin Narciso; Sabbadin 

Angela anniversario  
Ore 18.30 Santa Messa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti:  
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it     

Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,   
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 
evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
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II DOMENICA DI QUARESIMA  

Siamo tutti mendicanti di luce. Come Pietro. 
IIn 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 conversavano con lui (...)  
 

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 trasfigurazione; dall’arsura gialla, ai volti 
vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, 
inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita 
intera mostra la sua verità profonda, che un poeta 
esprime così: «Tu sei per me ciò ch’è la primavera per i 
fiori» (G. Centore). «Verità è la fioritura dell’essere» (R. 
Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della 
vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il percorso 
della realtà è come quello dello spirito: un crescere 
della vita.Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, 
chiama di nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un 
alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in 
alto, là dove la terra s’innalza nella luce, dove l’azzurro 
trascolora dolcemente nella neve, dove nascono le ac-
que 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 
eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso 
l’esterno, cattura la materia degli abiti e la trasfigura. 
Le vesti e il volto di Gesù sono la scrittura, anzi la calli-
grafia del cuore. L’entusiasmo di Pietro, quella escla-
mazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve di-
scendere da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello» gridato a pieno cuore. Il compito più 
urgente dei cristiani è ridipingere l’icona 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 l’uomo, «non ci interessa un 
divino che non faccia fiorire l’umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura dell’umano, il rigoglio della 
vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vo-
gliamo vedere il mondo in altra luce, venire davvero alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci 
serve per nascere del tutto.Viene una nube, e 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 ma-
ni sono il visibile parlare di Dio. Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme 
di luce. La via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi.  



VALLÀ  E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Uscite € Entrate € 

Spese di culto (servizi, confessioni, 
candele, particole, ecc.) 

3.801,18 Offerte in chiesa + candele votive 38.104,27 

Luce, acqua, riscaldamento, tele-
fono (chiesa, canonica, aule Asilo 
vec.) 

15.090,54 
Offerte esercizio Ministero 
(battesimi, matrimoni, funerali, 
ecc.) 

5.655,00 

Assicurazioni, tasse e imposte 11.805,08 Altri proventi attività parrocchiali 4.850,00 

Spese ufficio, stampa  e altre atti-
vità parrocchiali 

1.789,11 
Buste semestrali, sagra e attività 
varie e associazioni 

41.824,19 

Oneri finanziari  836,45 
Contributi da privati, enti pubblici 
e curia   

29.078,12 

Spese manutenzioni / restauri,  e 
organo 

50.369,06 Entrate varie per offerte 30.937,71 

Giornate e collette (pro-seminario, 3.090,00 Giornate e collette (pro-seminario, 3.090,00 

Totale uscite 86.781,42 Totale entrate 153.539,29 

Saldo a pareggio 69.757,87    

Parrocchia S. Giovanni  
in Vallà (Treviso) 

 
Resoconto economico anno 2022 

Attività €  Passività €  

Saldo conto corrente bancario                         242.421,41 Prestiti ricevuti da fedeli da rimborsare  64.500,00 

  Debiti verso fornitori                                          50.815,70 

  Saldo a pareggio  127.105,71 

Situazione patrimoniale al 31-12-2022  

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Martedì 7/3 ore 16.00 riunione catechiste terza media presso la canonica di Vallà. 
 

Mercoledì 8/3 ore 20.30 riunione per i genitori dei ragazzi di 1a media in centro parrocchiale a Vallà. 
 

Venerdì 10/3 ore 15.00 via crucis per tutti e invitiamo in modo particolare i ragazzi del catechismo. 
 

Sabato 11/3 ore 15.00 confessioni cresimandi. Alle ore 17.00 adorazione eucaristica in canonica. 
 

Domenica 12/3 alle ore 9.00 Santa Messa con la consegna ai ragazzi di 5a elementare. Dalle ore 14.30 
alle ore 18.00 in oratorio pomeriggio di giochi aperto a tutti. Vi aspettiamo numerosi. 

Martedì 7/3 ore 16.00 riunione catechiste terza media presso la canonica di Vallà. 
 

Mercoledì 8/3 ore 20.30 riunione per i genitori dei ragazzi di 1a media in centro parrocchiale a Vallà. 
 

Giovedì 9/3 alle ore 17.30 adorazione eucaristica e a seguire Santa Messa.  
 

Venerdì 10/3 ore 16.15 via crucis per tutti e invitiamo in modo particolare i ragazzi del catechismo. 
 

Sabato 11/3 ore 18.30 Santa messa con la consegna dei comandamenti ai ragazzi di 5a elementare. 
 

Domenica 12/3 alle ore 10.30 Santa Messa con unzione degli infermi per chi lo desidera. Alle ore 15.00 
Prima confessione per i ragazzi di 3a elementare. 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Confessioni Quaresimali 
Per tutta la Quaresima il parroco è disponibile per le confessioni pre-
vio appuntamento telefonico oppure al sabato a Poggiana dalle 9.00 
alle 11.30 e a Vallà dalle 15.00 alle 18.00. 
 
 

 

Cesta della carità  
1a domenica: prodotti per la colazione (marmellata, caffè, biscotti,...) 
2a domenica: latte a lunga conservazione 
3a  domenica: olio, passata di pomodoro 
4a  domenica: tonno e scatolame vario 
5a  domenica: riso, farina e zucchero 
Domenica delle Palme: detersivi vari e cancelleria per la scuola 
 
 

Opere di carità 
 Digiuno, preghiera e carità.  
 Al centro della chiesa l’urna per la raccolta secondo l’iniziativa 

“Un pane per amor di Dio”. 


