
 

 

 

ii domenica di quaresima
Dal Vangelo di 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.
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«PARLAVANO DEL SUO ESODO» di d. Maurizio Girolami

Dopo le tentazioni, la trasfigurazione.
I  primi  tre  evangelisti  ricordano  un  episodio  di  Gesù  assai  difficile  da
comprendere e spiegare. Si tratta di Gesù che con i suoi tre discepoli, Pietro,
Giacomo e Giovanni, sale su un monte e, trasfigurato di luce, parla con Mosè
ed  Elia,  due  personaggi  morti  secoli  prima.  La  luce  di  quell’episodio  deve
sostenere la vista del maestro crocifisso, dicono i testi del messale. In realtà
la luce della trasfigurazione rende insopportabile la croce. Sul calvario non ci
sono voci divine, non ci sono luci, non ci sono amici, non ci sono santi dal cielo
che vengono ad aiutare Gesù. Eppure quell’uomo appeso è lo stesso che ha
parlato con i grandi profeti ed è stato raggiunto dalla voce divina che lo ha
dichiarato suo figlio.
Il cammino della Quaresima è innanzitutto un cammino di fede che chiede
purificazione, ascolto, pazienza, sguardo interiore, profondo, senza cedere ad
alcuna superficialità o frettolosità. Credere è imparare a guardare con gli
occhi di Dio la storia umana; è, altresì, imparare a non fermarsi a ciò che cade
sotto gli occhi, ma leggere in profondità e cercare di scorgere i semi di luce
che emergono timidamente dalle vicende. Il vangelo è luce che sa gettare su
tutte le cose il calore dell’amore e la verità della bontà. Avere fede, come
direbbero i grandi santi, è riconoscere che tutto è grazia. In questo momento
storico  facciamo  fatica  a  vedere  luce,  facciamo  fatica  anche  a  credere.
Abbiamo bisogno che il Signore ci aiuti. Guardando la croce sappiamo di poter
trovare in questo segno della nostra fede la solidarietà di Dio con i dolori di
tutta  l’umanità.  Guardiamo  costantemente  la  croce,  fissiamo  lì  il  nostro
sguardo.  Da  lì  ricaveremo la  luce  interiore della  fede per affrontare  con
coraggio e speranza il nostro tempo travagliato. 

TESSERAMENTO CIRCOLO NOI.
Sono aperte le iscrizioni per il tesseramento al CIRCOLO NOI per l’anno
2022. È un piccolo gesto che ci permette di sostenere il nostro oratorio
e le sue iniziative. Per informazioni potete rivolgervi al bar dell’oratorio.
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Il Figlio amato
Signore Gesù, Maestro 
buono,
tu sei il Figlio amato
offerto per la nostra salvezza,
tu sei la Parola fatta carne
che fa di noi una nuova 
creazione.

Insegnaci a ritrovarci insieme 
attorno a te,
a diventare insieme “casa 
della Parola”,
a costruire insieme 
nuove pagine di Vangelo.
Amen.



È  tornata alla casa del Padre  ANTONIA TARGA ved. Chiarot (di
anni 96).

La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 13: II DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo;

LUNEDÌ 14: Ore 9.30 S.  Messa.  A seguire  un sacerdote  sarà
disponibile per le confessioni;
Ore 15.00 incontro di formazione per il gruppo della
S. Vincenzo.

GIOVEDÌ 17: Ore 20.30 in oratorio incontro di Lectio sul vangelo
di domenica prossima (Lc 13,1-9).

VENERDÌ 18: Ore 15.00 Via Crucis;
Ore 20.00 Via Crucis animata dai ragazzi di prima
superiore;

SABATO 19: Alle ore 20.30 a Tiezzo incontro dei cresimandi della
forania (parteciperanno i ragazzi di prima superiore)

DOMENICA 20: III DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle 9.30 ci sarà la consegna
del Padre Nostro a Erica;
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi junior;
Nel  pomeriggio  incontro  di  pastorale  vocazionale
per  ragazzi  delle  superiori  in  cammino  da  Vito
d’Asio a Clauzetto.

INVITO DAL CORO PARROCCHIALE
Il  coro  che  anima  generosamente  la  S.  Messa  delle  ore  11.00  invita
chiunque ha piacere ad unirsi al loro gruppo. Le prove vengono fatte il
venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30 in oratorio.


