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II DOMENICA DI 
QUARESIMA 

Dal Vangelo di 
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 om-
bra. Ed ecco una voce dalla nube che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compia-
cimento. Ascoltatelo». 
All’udire ciò, i discepoli caddero con 
la faccia a terra e furono presi da gran-
de timore. Ma Gesù si avvicinò, li toc-
cò 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».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, 
ci spiazza subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 gior-
ni del deserto di sabbia, al monte della trasfigurazione; dall’arsura 
gialla, ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, 
inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita intera mostra 
la sua verità profonda, che un poeta esprime così: «Tu sei per me 
ciò ch’è la primavera per i fiori» (G. Centore). «Verità è la fioritura 
dell’essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della 
vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il percorso della realtà è 
come quello dello spirito: un crescere della vita.Gesù prende con sé 
i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi chiamati, e li con-
duce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in 
alto, là dove la terra s’innalza nella luce, dove l’azzurro trascolora 
dolcemente nella neve, dove nascono le acque che fecondano la 
terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferi-
to se non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è 
così eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso l’esterno, 
cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù 
sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore. L’entusiasmo di Pietro, 
quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire che la 
fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno 
stupore, da un innamoramento, da un «che bello»gridato a pieno 
cuore. Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere l’icona di Dio: 
sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di troni e di 
poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un 
Dio finalmente bello, come sul Tabor.Ma a noi non interessa un Dio 
che illumini solo se stesso e non illumini l’uomo, «non ci interessa 
un divino che non faccia fiorire l’umano. Un Dio cui non corrisponda 
la fioritura dell’umano, il rigoglio della vita, non merita che a Lui ci 
dedichiamo» (D. Bonhoeffer). Come Pietro, siamo tutti mendicanti di 
luce. Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire davvero alla lu-
ce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per nascere 
del tutto.Viene una nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo 
passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. Ge-
sù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono 
il visibile parlare di Dio. 

Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma 
un seme di luce. La via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di 
liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi. 
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA  
-   MARZO 

 
II DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 4 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Annita e Lucrezia – 

Francesco Giovannini – Pierino, 
Antonio e Aldo Bartolucci 

 
Domenica 5 marzo 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Francesco e Vincenza 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 

BATTESIMO di Nathan Cammisa, 
Arianna Guerra, Lorenzo 
Piermaria, Adele Chiarello 

Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Lucia Fabrizi – Camillo e 

def. fam. Pomilio – Nunzio 
Marchetti – Alfredo Piermaria 
(sett.) 

 
Lunedì 6 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Luca Marchionni – 

Angelo Sabbatini 
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 7 marzo – SS. Perpetua e  
Felicita 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Nazareno e Teresa 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 8 marzo – S. Giovanni  
di Dio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 9 marzo – S. Francesca  
Romana 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Venerdì 10 marzo 
Astinenza dalle carni 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Via Crucis 
 
III DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 11 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
  
 
Domenica12 marzo 
Ore 8.30  Vittorio e Giuseppina 

Tonucci 
Ore 10.00 Luigi Marchetti - Viola 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 

Elisa e Irmo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Filippo e Adolfo Tomassi 

(sett.) –Don Orlando 

PREGHIAMO IN QUARESIMA 
In questo tempo speciale vogliamo 
pregare di più! OGNI GIORNO dal 
lunedì al giovedì, oltre il Rosario delle 
17.30 e la S. Messa, alle 18.40 pre-
gheremo con i VESPRI, la preghiera 
della sera di tutta la Chiesa. Il venerdì 
sempre alle ore 18.40 celebreremo la 
VIA CRUCIS. Una volta al mese vi-
viamo l’ADORAZIONE EUCARISTI-
CA alle 21. 

***** 
SUSSIDIO PER LA QUARESIMA 
Sui tavoli in fondo alla chiesa si trova 
il sussidio “Quaresima e Pasqua” per 
meditare sui vangeli delle domeniche 
di questi mesi. A soli 2,90 euro.  
 

***** 
PER I TERREMOTATI DELLA TUR-
CHIA E SIRIA 
La raccolta di offerte per i popoli turco 
e siriano, colpiti dal terremoto è stata 
di euro 647,50 già inviati alla Cari-
tas. Grazie di cuore a tutti. 

GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 6 marzo alle ore 21 nella sala 
Eden si incontra il gruppo BIBLICO SUGLI 
Atti degli Apostoli. L’incontro è sempre 
aperto a tutti! 

***** 
FESTA DEL PAPA’ CON SAN GIU-
SEPPE 
Domenica 19 marzo sarà la IV dome-
nica di Quaresima, quella della gioia! 
Ma è anche la festa dei papà, ricordan-
do San Giuseppe. Proponiamo a tutte le 
famiglie di festeggiare insieme in par-
rocchia. Alle ore 11.15 con la S. Mes-
sa, poi con il pranzo insieme e alle 
ore 15.30 con un incontro comuni-
tario sulla figura di San Giuseppe, che 
sostituisce l’incontro del gruppo delle 
famiglie. Costo del pranzo euro 15. I 
bambini fino ai 10 anni non pagano. 
Adesioni per il pranzo in parrocchia o a 
Paola 347/0910221 entro martedì 14 
marzo. Tutti i papà, con relative fami-
glie sono invitati! 

***** 
L’ETERNO RIPOSO 
Adolfo Tomassi Galanti 

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA  
II DOMENICA DI QUARESIMA  

Riuniti a pranzo o a cena preghiamo con questa preghiera: 
 

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 ogni giorno. 

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

Che i nostri occhi e la nostra persona possa trasmettere un po’ della tua luce, 
la luce che viene da te Gesù.  

Dona al mondo la pace. Amen. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
E’ iniziata la benedizione delle famiglie nelle loro case: il mattino dalle 9.30 
e il pomeriggio dalle 15. Chi non potesse essere presente, può comunque 
prendere un appuntamento o venendo in parrocchia o telefonando dalle 16 
alle 18 allo 0721/585966 o a don Marco 335/5650241. 

LUNEDì 6 MARZO 
Pomeriggio  VIA RE DEI GATTI 
   DAL N. 4 IN POI 
MARTEDì 7 MARZO 
Mattino VIA MONTEFELTRO 
  DAL N. 1 AL N. 25 
Pomeriggio  VIA MONTEFELTRO 
   DAL N. 26 IN POI 
MERCOLEDì 8 MARZO 
Mattino VIA S. MICHELE DAL 
  N. 1 AL N. 24 
Pomeriggio  VIA S. MICHELE DAL 
   N. 25 AL N. 44 
GIOVEDì 9 MARZO 
Pomeriggio  VIA S. MICHELE DAL 
   N. 45 IN POI 
VENERDì 10 MARZO 
Mattino VIA CAVOUR 
Pomeriggio  VIA ROMANA 

LUNEDì 13 MARZO 
Pomeriggio VIA MONTE CATRIA 
      DAL N. 1 AL N. 35 
 
MARTEDì 14 MARZO 
Mattino VIA MONTE CATRIA 
  DAL N. 36 IN POI 
Pomeriggio VIA GRAMSCI 
 
MERCOLEDì 15 MARZO 
Pomeriggio VIA NINO BIXIO 
 
GIOVEDì 16 MARZO 
Pomeriggio VIA NAPOLI 
 
VENERDì 17 MARZO 
Pomeriggio VIA GARIBALDI – 
     VIA COPERNICO 


