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II DOMENICA DI QUARESIMA 

17 marzo 2019 
 
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 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.   
 
 

La seconda tappa della Quaresima intende proiettarci già verso la 
luce della Pasqua di risurrezione, attraverso l’evento della 
Trasfigurazione. È l’evento di grazia che ogni Liturgia domenicale si 
propone di far fare alle assemblee liturgiche. 



Attraverso un rituale assai antico e primitivo Abramo stipula la sua 
alleanza con Dio che gli prospetta la terra nella quale si sarebbero 
compiute tutte le promesse. 
L’apostolo Paolo, dopo aver invitato i suoi fedeli ad imitarlo nella 
sequela di Cristo, ricorda loro l’approdo conclusivo della vita terrena 
nella patria celeste dove saremo glorificati in lui. 
La trasfigurazione nella edizione dell’evangelista Luca avviene nel 
contesto della preghiera di Gesù sul Tabor. Lo stupore e la gioia dei tre 
discepoli si fa ascolto della rivelazione del Padre: “Ascoltate mio 
Figlio”, e di conseguenza “siate suoi imitatori in qualità di discepoli”. 
 
 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	18	al	24	marzo	2019	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

- ore 15.00, presso il circolo NOI, Messa nella festa 
del papà 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario  

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 15.00, in chiesa parrocchiale, Via Crucis 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa  

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 16.00 incontro del gruppo sposi 

 


