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II DOMENICA DI 
QUARESIMA  

Dal Vangelo di Luca 

 
 
In quel tempo, Gesù disse 
ancora questa parabola 

per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio 
a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, prega-
va così tra sé: “O Dio, ti ringra-
zio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adul-
teri, e neppure come questo pub-
blicano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, 
abbi pietà di me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giu-
stificato, perché chiunque si e-
salta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato». 

(di p. Ermes Ronchi) 
 
 
Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per immagi-

ni, alla fine del quale campeggia, o dipinta sulla cupola centrale nel punto più 

alto, o raffigurata come mosaico dorato a riempire di luce l'abside dietro l'alta-

re, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della Trasfigurazione di Gesù 

sul Tabor, con i tre discepoli a terra, vittime di stupore e di bellezza. Un episo-

dio dove in Gesù, volto alto e puro dell'uomo, è riassunto il cammino del cre-

dente: la nostra meta è custodita in una parola che in Occidente non osiamo 

neppure più pronunciare, e che i mistici e i Padri d'Oriente non temono di chia-

mare "theosis", letteralmente "essere come Dio", la divinizzazione. Qualche 

poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo 

all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono 

questa/infinita possibilità". (D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità di essere 

Cristo. Infatti la creazione intera attende la rivelazione dei figli di Dio, attende 

che la creatura impari a scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto 

in tutti. Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è il luogo dove 

arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare co-

me un mendicante di luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro nascere è un 

"venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla luce", vivere è un al-

beggiare continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. Vi-

vere è la fatica, aspra e gioiosa, di liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, 

che bello essere qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua e-

sclamazione stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere 

visibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova delle cose, deve discendere 

da uno stupore, da un innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pieno cuore. 

È bello per noi stare qui. Esperienza di bellezza e di casa, sentirsi a casa nella 

luce, che non fa violenza mai, si posa sulle cose e le accarezza, e ne fa emerge-

re il lato più bello. "Tu sei bellezza", pregava san Francesco, "sei un Dio da 

godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello stare qui, stare con 

Te, ed è bello anche stare in questo mondo, in questa umanità malata eppure 

splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai seminato i germi della tua 

grande bellezza. Questa immagine del Tabor di luce deve restare viva nei tre 

discepoli, e in tutti noi; viva e pronta per i giorni in cui il volto di Gesù invece 

di luce gronderà sangue, come allora fu nel Giardino degli Ulivi, come oggi 

accade nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Ma-

dre della grande speranza.  
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II DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 12 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Filippo Tomassi – don 
Orlando 
 
Domenica 13 marzo  
Ore 8.30  Vittorio e Giuseppina 
Tonucci 
Ore 10.00  Paolo e Giovanni 
Mezzolani – Elena Pallotta 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Anna Viggiani – Angelo 
Sabbatini (sett.) - Anna Maria Palazzi 
 
Lunedì 14 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia 
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 15 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Tino, Tina e Peppino 
Fabbri 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 16 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 17 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Severino Ridolfi – 
Albina Ambrogiani – Ivana Fraternali 
Ore 18.30 Adorazione Eucaristica 
e Vespri 
 
Venerdì 18 marzo 
Astinenza dalle carni 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
Ore 21.00 Via Crucis 
 
III DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 19 marzo – SAN 
GIUSEPPE 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Sonia Cerioni – 
Giuseppe Calcinari – Walter Cerri – 
Erasmo e Maria – Giuseppe e 
Graziella – Stefano Diomede – 
Maurizio Zanca 
 
Domenica 20 marzo  
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Carmelina Rocchetti – 
Italo Vagnini 

PER L’UCRAINA 
Sabato e Domenica scorsi ab-
biamo raccolto 1761,50 euro 
già inviati a Caritas diocesana: 
grazie a tutti. Attualmente la 
parrocchia e la Caritas NON 
RACCOGLIE generi alimentari, 
vestiti ecc.: lo fanno però la 
Protezione Civile e il Comune di 
Pesaro. Oltre le offerte, si rac-
colgono invece le disponibilità 
per OSPITARE le persone. 
Chi avesse degli spazi possibili, 
può dare l’adesione in parroc-
chia. Grazie. 
 
PREGHIAMO IN QUARESIMA 
In questo tempo speciale vo-
gliamo pregare di più! OGNI 
GIORNO dal lunedì al venerdì, 
oltre il Rosario delle 17.30 e la 
S. Messa, alle 18.40 preghere-
mo con i VESPRI, la preghiera 
della sera di tutta la Chiesa. Il 
giovedì dalle 18.30 alle 20 ci 
sarà l’ADORAZIONE EUCARI-
STICA. Il venerdì alle ore 21 la 
VIA CRUCIS.  

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lunedì 14 marzo alle ore 
21 nella sala Eden siincontra 
il gruppo degli adulti sul Van-
gelo di Marco. L’incontro è 
sempre aperto a tutti! 
 
ORATORIO PRIMAVERILE 
Ogni mercoledì dalle ore 
16.00 alle 18.00 i bambini e 
i ragazzi sono invitati in Ora-
torio per: laboratori artistici e 
creativi; “Junior MasterChef” 
con le nostre mitiche cuoche e 
“Ludoparty” ovvero giochi con 
gli animatori. Ti aspettiamo! 
 
LA QUARESIMA DEI Sì 
La nostra Quaresima vuol es-
sere il tempo dei “SI’” e ne 
proponiamo uno ogni domeni-
ca. Oggi è il “SI’ 
all’accoglienza”: prima di 
tutto della Parola che Dio ci 
rivolge nella Bibbia e nella vi-
ta quotidiana, ma poi sì 
all’accoglienza degli altri. E il 
primo modo per accogliere ed 
essere luce è il sorriso! 

CAMMINO  SINODALE 
Siamo agli sgoccioli della prima fase del cammino sinoda-
le: siamo arrivati alle sintesi. Abbiamo ricevuto 22 schede 
in chiesa. Abbiamo fatto moltissimi incontri: coi catechisti, 
con i gruppi biblici, con il consiglio pastorale, con le asso-
ciazioni ecc. Ora si tratta di raccogliere i dati emersi e in-
viarli alla Diocesi. Grazie a tutti coloro che hanno collabo-
rato!  

UNA PREGHIERA PER OGGI 
Riuniti a tavola a pranzo o cena o prima di dormire, maga-
ri accendendo una candela, possiamo pregare così: 

 
“Signore, vogliamo camminare con Te verso la Pasqua. 

Nel mondo c’è tanto buio: aiutaci a essere luce. 
Fa’ che accogliamo di più la tua Parola, 

per imparare ad accogliere le persone con cui viviamo o-
gni giorno. 

Anche se in questi giorni c’è poco da sorridere,  
aiutaci a mostrare un volto sereno e sorridente a chi in-

contriamo. 
Che i nostri occhi e la nostra persona possa trasmettere 

un po’ della tua luce, 
la luce che viene date Gesù.  

Dona la mondo la pace. Amen” 


