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II Domenica di Quaresima 

In quel tempo, Gesù prese 

con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e li condusse su un 

alto monte, in disparte, loro soli.  

Fu trasfigurato davanti a loro e 

le sue vesti divennero splendenti, 

bianchissime: nessun lavandaio 

sulla terra potrebbe renderle così 

bianche.  

E apparve loro Elia con Mosè e 

conversavano con Gesù. Prenden-

do la parola, Pietro disse a Gesù: 

«Rabbì, è bello per noi essere qui; 

facciamo tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia». Non 

sapeva infatti che cosa dire, per-

ché erano spaventati.  

Venne una nube che li coprì 

con la sua ombra e dalla nube uscì 

una voce: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato: ascoltatelo!». E improvvi-

samente, guardandosi attorno, 

non videro più nessuno, se non 

Gesù solo, con loro. 

Mentre scendevano dal monte, 

ordinò loro di non raccontare ad 

alcuno ciò che avevano visto, se 

non dopo che il Figlio dell’uomo 

fosse risorto dai morti.  

Ed essi tennero fra loro la cosa, 

chiedendosi che cosa volesse dire 

risorgere dai morti.  

Marco 9,2-10 

Dal Vangelo di 
Marco 

“Si inaugura, oggi, la nuova forma della Liturgia in tutte le par-

rocchie e chiese del mondo, per tutte le Messe seguite dal popo-

lo. È un grande avvenimento, che si dovrà ricordare come princi-

pio di rigogliosa vita spirituale, come un impegno nuovo nel corri-

spondere al grande dialogo tra Dio e l’uomo”. Queste le parole con cui 

Paolo VI presiedeva la prima Messa in lingua italiana. Era il 7 marzo 1965.  

Il Concilio Vaticano II, come suo primo atto, aveva messo mano alla riforma 

della Liturgia e la “Messa in Italiano” ne era la naturale conseguenza.  

«Di fronte a quella celebrazione la gente si commosse perché vide un grande 

passo che la Chiesa compiva verso di loro», spiega monsignor Pierangelo Sequeri, 

preside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. E aggiunge: «Si ebbe 

l’esatta percezione che la Chiesa, senza tradire la tradizione, metteva i credenti in 

contatto diretto con azioni e parole che sono un’anticipazione alla liturgia cele-

ste». «Parlare della riforma liturgica – afferma Sequeri – vuol dire guardare al tra-

ghettamento della Chiesa che Paolo VI ha guidato non senza fatiche e difficoltà. 

L’idea che lo ispirava era quella di un cristianesimo che, senza perdere una sillaba 

della sua verità e della sua profondità, entrasse nell’ottica di potersi comunicare 

all’uomo contemporaneo». 

Uno dei cardini della riforma liturgica è stato la partecipazione piena, attiva e 

consapevole dell’assemblea. Basta con i fedeli che erano soltanto “spettatori” muti 

ed estranei. E la scelta di aprirsi alle lingue nazionali andava in questa direzione.  

I più anziani fra noi, ricordano ancora quando per pregare ‘con più devozione’, 

la gente durante la messa recitava il Rosario. Certamente se ne sono stati fatti dei 

passi! Oggi la gente è molto più consapevole della Parola di Dio. La riforma liturgi-

ca, ci offre la possibilità di ascoltare moltissimi brani della Bibbia essendo distri-

buiti nei tre anni (A-B-C).  La riforma liturgica, pur avendo portato molteplici frut-

ti, non è ancora terminata: forse non lo sarà mai!  

Il Popolo di Dio infatti deve sempre più acquisire il mistero di fede che ogni 

Liturgia esige e sentirsi non ‘spettatore’ ma partecipe della Liturgia stessa. 

Mercoledì 18 febbraio, abbiamo 
fatto un primo incontro con quanti 
danno la loro disponibilità a LEG-
GERE in Chiesa. Un II° incontro 
sarà mercoledì 4 marzo , ore 21, 
in chiesa. Mi auguro che altri si 
uniscano al gruppo. 

IL 7 MARZO 1965 LA LITURGIA ABBANDONÒ’LA LINGUA LATINA E PARLÒ ITALIANO 

Concilio Vaticano II 
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Calendario SS. Messe 
MARZO 

1    -  ore     8.30 pro-Populo 
      -  ore   10.00 Catani 

      -  ore   11.15  
       - ore   18.30 Lani 

2     -  
3     - Don Carlo Gregori 
4     -  
5     - P. Valerio  
6     - Luigi-Nunzio-Luca 
7     -  Banini-Vecchietti-Dini 

• CORSO RISERVATO UOMINI: lune-

dì 9 marzo, ore 21.15 

• CORSO BIBLICO UNICO: mercole-

dì 11 marzo, ore 21.15 
Signore, ti ringrazio, 

perché adesso sento dentro di me 

che tu ci sei 

e che è bello stare con te. 

Fa' che non ti lasci mai. 

Fa' che mi ricordi  

di questo momento bello 

anche quando sarò immerso 

nelle cose brutte di tutti i giorni. 

Tu, Signore,  

sei l'immenso che mi abita 

la luce che mi illumina, 

la bellezza che mi rasserena. 

Resta con me, 

resta con noi, Signore! 

Resta con la tua bellezza 

e rendimi capace 

di lasciare nella mia vita 

 

MARZO 2015 
Lunedì  2 (dal mattino)  C.so XXI 

Gennaio 1-107 

Martedì 3 Via Zara (primi numeri) 

Mercoledì  4 (dal mattino)  Via Zara + 
via Mostar 

Giovedì   5 Via Spalato 

Venerdì 6 Via Zagabria 

Lunedì  9 Sarajevo (numeri dispari) 

Martedì 10 Sarajevo (numeri pari) 

Mercoledì  11 Via Fermi 22 +Marconi 

Giovedì   12 Via Fermi (dispari) 

Venerdì 13 P.a Meucci +Fermi 2-4-8 

VANGELO DELLA DOMENICA 

VENERDÌ PROSSIMO RICORRE IL 351° 

ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 

DELLA PARROCCHIA. 

IN QUESTI GIORNI CI SONO ALTRI DUE 

ANNIVERSARI DA NON DIMENTICARE: 

P. VALERIO E MARCHETTI LUIGI. 

Caro don Orlando, lunedì 

23 ho concluso il percorso uni-

versitario discutendo la mia 

tesi. 

L'esito è stato più che buono: 

la lode e l'encomio (bacio acca-

demico) con tutta la commis-

sione che si è messa in piedi. 

Hanno riconosciuto il lavoro, 

il tirocinio e il sacrificio. Sono 

soddisfatto. 

Soprattuto che al di là dei 

voti, abbiano valutato l'impe-

gno e io credo di avere acquisi-

to competenze che sono utili 

oltre il buon senso e il buon 

fare. 

Il 'dottore' ringrazia dell'ac-

compagnamento. 

                don Giuseppe 

 

 

 

Il Parroco di Loreto, don Giuseppe, ha conseguito il Dottorato, in 

Oratorio all’Università di Perugia. E’ un dono ed un onore per tutti 

noi averlo come responsabile degli Oratori della Diocesi. Gli ho 

espresso le nostre felicitazioni ed il nostro grazie. Avrei voluto 

essere a Perugia, ma mi rimaneva difficile. Riporto la sua e-mail: 

impronte di bontà e di armonia, 

di dono e di sorriso. 

Rendimi capace  

di scoprire la bellezza 

che si svela nel saper perdonare 

chi mi ha fatto soffrire. 

A te, Signore, 

che sei lo splendido, 

il bellissimo in assoluto 

chiedo solo che tu  

mi costringa alla bellezza, 

che tu mi costringa a tirare fuori 

tutto il bello  

e lo splendido che c'è in me. 

Io ti lascerò fare, Signore. 

E ti riscoprirò vivo.  

E ti ritroverò risorto.  

Amen.  


