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domenica 17 marzo

ii domenica
di quaresima
Dal Vangelo secondo Luca (Lc

9,28-36)

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 Elìa, 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 Elìa». 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.

«VENNE UNA NUBE E LI COPRÌ CON LA SUA OMBRA»
di don Maurizio Girolami

La seconda domenica di Quaresima ha come vangelo l’episodio della
trasfigurazione: sul monte Tabor Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni
per un momento di contemplazione e presa di coscienza della loro vocazione. È
contemplazione del mistero di Gesù che viene indicato da Dio come il Figlio amato.
La voce che esce dalla nube, in modo inequivocabile, dichiara Gesù non un profeta
qualsiasi, ma il Figlio di Dio stesso nel quale Dio ha posto la sorgente della sua
stessa divinità. La contemplazione avviene attraverso segni forti: la luce
sfolgorante, le vesti bianchissime, la voce celeste appunto. Non può non rimanere
impressa nella mente dei discepoli tale visione così forte e interiore.
La trasfigurazione di Gesù, però, è anche un momento di presa di coscienza da
parte dei discepoli di ciò che comporta riconoscere e seguire Gesù Figlio di Dio.
La contemplazione, infatti, non è mai fine a se stessa, ma è direttamente legata
alla missione. Come si potrà sostenere lo sguardo della croce, la incomprensione di
Gesù da parte delle autorità e perfino lo stesso tradimento di un suo amico,
Giuda, se non si è stati raggiungi, segnati e imbevuti dal fatto che Egli è davvero
colui che Dio ha indicato essere la sorgente di ogni sua compiacenza e quindi
degno per sempre della vita e di essere portatore della vita? Noi discepoli di
Gesù, duemila anni dopo, viviamo ancora nella nube e spesso capiamo poco.
Attraverso l’esempio dei santi e degli autentici discepoli di Cristo che vivono
accanto a noi continuiamo a sentire la voce di Dio che indica suo Figlio come
l’amato, anche in mezzo a persecuzioni, tradimenti, peccati e fatiche. È
ascoltando questa voce che saremo portati ad aprire gli occhi e accorgerci della
bellezza della luce che esce da Gesù, nostro amico, fratello e maestro.

Sono tornati alla casa del Padre SALVATORE MASALA (di anni
90), EUFEMIA BIASON ved. Bortolin (di anni 96), GIUSEPPINA
NESPOLO (di anni 97) e LINO DEL BEL BELLUZ (di anni 94).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

A.A.A. VOLONTARI GENEROSI CERCASI
Giovedì 21 marzo alle ore 15.30 in oratorio incontro
aperto a tutti coloro che hanno qualche ora da dedicare
(quando necessario) alle pulizie e manutenzione del verde
della parrocchia (oratorio, canonica, scuola materna...)

AVVISI
DOMENICA 17:

II DOMENICA DI QUARESIMA
A Chievolis dalle 10.00 alle 18.00 giornata di
riflessione per le coppie che si preparano a
celebrare il matrimonio cristiano.

LUNEDÌ 18:

Ore 20.30 incontro dei genitori dei bambini di III
elementare che celebreranno domenica la prima
Confessione.

GIOVEDÌ 21:

Ore 15.30 incontro per cercare volontari alle pulizie
e manutenzione del verde in parrocchia;
Ore 20.30 in oratorio incontro di lectio divina sul
Vangelo di Luca 18,1-8: il giudice disonesto e la
vedova insistente.

VENERDÌ 22:

Ore 15.00 Via Crucis in chiesa ad Azzano;
Ore 15.15 Via Crucis animata dai ragazzi a
Fagnigola;
Ore 20.00 Via Crucis animata dall'AGESCI.
Ore 20.30 presso l'aula magna della scuola
secondaria Luzzatti secondo incontro “Tra gioco e
realtà” (vedi locandina)

SABATO 23:

Uscita dei ragazzi di IV elementare e i loro genitori
alla Comunità Francescana di Betania in S. Quirino.

DOMENICA 24:

III DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 saranno
presenti i ragazzi di Iv elementare che nel
pomeriggio alle ore 15.00 celebreranno per la prima
volta il sacramento della Riconciliazione.

