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II DOMENICA  
DI QUARESIMA 

12 marzo 2017 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
In 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.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi 
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù 
si avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». 
Alzando gli occhi non videro 
nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, 
Gesù ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima 
che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti». 
 



Seconda Domenica di Quaresima 

La Trasfigurazione: “ASCOLTARE” 

 
Abramo: chiamato per essere inviato. Dall’ascolto nasce il cammino di 
una vita e oltre la vita. Abramo è chiamato per essere sorgente. La vita 
è un viaggio verso Dio con una missione. Abramo è chiamato con 
tutte le sue relazioni (famiglia) e così inviato. Non si costruisce nulla 
senza un cammino interiore profondo, una scoperta profonda e 
intima, esistenziale di Dio, un uscire concreto, un andare concreto.  
Vangelo: Sul monte Gesù manifesta quale vita e luce splende 
nell'uomo abitato da Dio. Nel caso di Gesù questa luce è piena perché 
egli è pienamente unito a Dio. Qui, e solo qui, l'uomo trova 
beatitudine e bellezza (è bello per noi stare qui ...). La Chiesa e i 
credenti sono chiamati con Gesù e in Lui, a manifestare e donare 
questa luce. Ascoltare il Figlio di Dio è il primo passo per essere in 
piena comunione con Dio ed essere anche noi immersi nella pienezza 
della luce.  
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 13 al 19 marzo 2017 

 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 21.00, al circolo, riunione dei collaboratori del NOI 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 21.00, al circolo, riunione dei gruppi di volontariato 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  
- ore 21.00, al circolo, incontro con tutti i turnisti della 
sagra. 

Venerdì - ore 15.00, in Chiesa, Via Crucis 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 

Sabato - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 18.30, in Chiesa, Santa Messa prefestiva 
Alla messa saranno presenti le famiglie della scuola 
materna in occasione della festa del papà. 

Domenica Messe Festive: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
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