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II DOMENICA DI 
QUARESIMA:  

Diventiamo luce! 

Dal Vangelo di Marco: 
Mc 9,2-10  

 
In quel tempo, Gesù 

prese con sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni e li con-

dusse 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 bian-

che. E apparve loro Elia con 

Mosè e conversavano con 

Gesù. Prendendo 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, perché erano 

spaventati. Venne una nube 

che li coprì con la sua ombra 

e dalla nube uscì una voce: 

«Questi è il Figlio mio, l’ama-

to: ascoltatelo!». E improvvi-

samente, guardandosi attor-

no, non videro più nessuno, 

se non Gesù solo, con loro.  

Mentre scendevano dal mon-

te, ordinò loro di non raccon-

tare ad alcuno ciò che aveva-

no 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. 

Quest’anno non sarà possibile effettuare la benedizione delle ca-

se e delle famiglie secondo la modalità tradizionale. Allora don 

Marco verrà nelle strade, in mezzo alle nostre case, secondo il 

calendario che trovate sotto, per pregare un momento insieme e 

per portare la benedizione del Signore. Ognuno potrà partecipare 

liberamente nel luogo più vicino o nel giorno e ora più co-

modi. Alla fine della piccola preghiera, senza creare assembra-

menti, ognuno potrà prendere una boccetta di acqua benedetta e 

un’immagine sacra, con la preghiera per benedire la pro-

pria famiglia e la propria casa a Pasqua. Sarà un gesto piccolo, 

ma significativo, per restare uniti, per pregare insieme e ricorda-

re che siamo stati battezzati con l’acqua e così siamo diventati 

figli di Dio. Sarà un segno, per camminare insieme verso la Pa-

squa. 

Se poi qualcuno avesse piacere di ricevere personalmente il par-

roco in casa propria, potrà chiamare in parrocchia il po-

meriggio (lun-ven) dalle ore 16.30 alle 18.30 allo 0721/585966 e 

lasciare il proprio recapito. Appena possibile o anche dopo Pa-

squa, prenderemo accordi per la visita. 

GROTTE 
 
MERCOLEDI’ 3 MARZO  

ORE 15  VIA  MONTE CATRIA (PARCHEGGIO AL CIVICO 69-71) 
ORE 16 VIA MONTE CATRIA VICINO AL CIVICO 35 
ORE 17 VIA ROMANA PRESSO IL CIVICO 2 
 

GIOVEDI’ 4 MARZO    
ORE 15 VIA S. MICHELE (“CONDOMINIO INTERNO” N. 19/A) 
ORE 16 VIA SANDRO PERTINI (PARCHEGGIO VIA MONTEFELTRO) 
ORE 17 VIA CARPEGNA (PARCHEGGIO) 

 
VENERDI’ 5 MARZO  

ORE 15 VIA GALILEO GALILEI (PARCHEGGIO AL CIVICO 1/3) 
ORE 16 PIAZZA MEUCCI (INCROCIO VIA FERMI) 
ORE 17 VIA SARAJEVO (PARCO DI FRONTE AL CIVICO 1/A) 

 
SABATO 6 MARZO    

ORE 10  VIA ZARA (PARCO DI FRONTE AL CIVICO 23/27) 
ORE 16.30 VIA SARAJEVO (PARCO INCROCIO VIA ZAGABRIA) 
ORE 17.15 STRADA RE DEI GATTI (PARCHEGGIO AL CIVICO 8) 
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LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  

 
 
II DOMENICA DI QUARESIMA: 
Diventiamo luce! 
Sabato 27 febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Quinto, Maria e Attilio 

Mancini – Mario Guerra - 
Giuseppe e Graziella 

 
Domenica 28 febbraio 
Ore 8.30  Nazzarena, Esterina e 

Giuseppe Ortolani 
Ore 10.00  Bruno Nucci – Maria 

Ducci – Def. Fam. Toccaceli e 
Bravi 

Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Simone Amadori – 

Giuseppe e Graziella – 
Gianfranco Pierini  

 
Lunedì 1 marzo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Graziella – 

Pierino e Aldo Bartolucci 
 
Martedì 2 marzo  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Ercole e Lina Giangolini 

- Giuseppe e Graziella 
 
Mercoledì 3 marzo  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Nunzio Marchetti - 

Giuseppe e Graziella – Vincenzo 
Laudato e Salvatore Di Vicino 

 
Giovedì 4 marzo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Graziella 
 
Venerdì 5 marzo – Astinenza 
dalle carni 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Ruggero Innamorati - 

Giuseppe e Graziella 
Ore 20.30 VIA CRUCIS  
 
 
III DOMENICA DI QUARESIMA: 
Diventiamo luce! 
Sabato 6 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Luca Marchionni - 

Giuseppe e Graziella 
 
Domenica 7 marzo 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Luigi Marchetti – Paolo 

Mezzolani 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Nazzareno e Teresa 

Bannini – Franco e Battista – 
Angelo e Arminda Siliquini – 
Giuseppe e Graziella 

       

UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  
gli incontri della settimana 

 
 

 
Lunedì 1 marzo: CORSO BIBLICO UOMINI 
Il Corso Biblico sul VANGELO DI MARCO per il gruppo uomini 
riprende LUNEDI’ 1 MARZO  sempre alle ore 20.30 in sala 
Abramo.  
 
Martedì 2 marzo: INCONTRO CATECHISTI 
I CATECHISTI si incontrano MARTEDI’ 2 MARZO  sempre al-
le ore 20.30 in sala Eden per un momento di verifica e pro-
grammazione.  
 
Giovedì 4 marzo: FORMAZIONE ANIMATORI GREST II 
LIVELLO 
Terzo incontro per gli animatori del GREST al secondo livello 
(nati nel 2004)  GIOVEDI’ 4 marzo alle ore 20.30 in sala 
Eden.  
 
Martedì 9 marzo: INCONTRO LETTORI  
I LETTORI che proclamano la Parola e anche chi volesse acco-
starsi a questo servizio, si incontrano MARTEDI’ 9 MARZO al-
le ore 20.30 in sala Eden per un momento di FORMAZIONE.  

CAMMINO DI QUARESIMA 
RAGAZZI 
Per vivere questo tempo con i 
ragazzi, aggiungeremo sul ta-
bellone in chiesa ogni domeni-
ca una formella con il disegno 
del Vangelo del giorno e sug-
geriremo uno slogan che ne 
riassuma il messaggio, unito a 
un colore di base. Questa do-
menica lo slogan è: Diventia-
mo luce! e il colore è quel-
lo della Quaresima, il giallo. 

L’ETERNO RIPOSO 
Augusta Antonelli 
 

***** 
 
GLI AGRUMI DI AFRICA 
MISSION 
Sabato 6 e domenica 7 i vo-
lontari di “Africa Mission”, di-
stribuiranno all’uscita delle SS. 
Messe, arance e limoni a offer-
ta, per i progetti di sviluppo in 
Africa. 
  

 
 
 
Signore, da bambino tutto era un gioco: bastava divertirsi con 
gli amici e la vita era piena. Adesso non mi sembra più tutto 
così semplice: il mio cuore desidera cose sempre più grandi e 
vere, gioie autentiche e profonde. Signore, c’è in me un im-
menso desiderio di pienezza, ma faccio ancora fatica a capire 
cosa ho davanti.  
Ti chiedo, Signore, ti far brillare nel mio cuore la tua luce: sia 
essa a guidarmi, a rassicurarmi, a darmi la certezza che il pa-
norama sarà bellissimo! Prendimi con te e portami in alto; non 
permettere che io molli tutto per paura della fatica. Aiutami ad 
affrontare le salite; insegnami a fidarmi di te.  
Signore, vorrei avere il coraggio che hai avuto tu quando hai 
puntato dritto verso Gerusalemme; vorrei avere la certezza che 
perdendo la vita la si trova davvero. Signore toglimi di dosso 
l’abito del dubbio e della tristezza e rivestimi dell’abito dell’a-
more e della gioia! Amen. 


