
 

 

Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 12  8.00 DD Modesta; sorelle Ambrosi 
   9.30 DD Marta e Lidia 

              11.00 DD  Ovidio, Benvenuta, Rita e Denis, 
     PD 

                          18.30 D Gianfranco (ann.) 
 - Lunedì 13            18.30 DD Maria e Marino 
 - Martedì 14            18.30 DD Giovanni e Lucia  

- Mercoledì 15             18.30 DD Mauro e Fermo, Federico 
- Giovedì 16            18.30 D Olvina 
- Venerdì 17              9.30 DD Vittorino, Giovanni, Giulia  
- Sabato 18            18.30 DD Elisabetta, Marta e Antonio,  
     Laura e Michela 
- Domenica 19  8.00 DD Caterina e Giuseppe 
   9.30 DD Giovanni, Giuseppe,   
     fratelli Turchet (ann.),  

              11.00 DD  Pietro e Antonio 
                          18.30 DD Gino e Raffaella 

Avvisi 
1. Mercoledì 15 ore 20.30 Scuola della Parola 
2. Giovedì 16 ore 20.30 Prove di canto 
3. Venerdì 17     ore 18.30  Via Crucis, con i bambini e i 

ragazzi della catechesi, in particolare i bambini della 4° el. 
4. Domenica19 ore 10.00  Coro bambini per 1°Comunione 
5. Sabato 18 e Domenica 19 con noi fr. FRANCESCO D’AIUTO, 

    missionario in Brasile 
 

Martedì 14, ore 20.30: CENTRI DI ASCOLTO in casa del diacono 
Mauro Dalla Torre, v. Postumia 1 (diac. Mauro); di Umberto Zardo, 
via Calvi 8 (Federico Zardo); di Giuseppe Martignago, via Bellasio 
22/A (Paola Del Zotto); di Giuseppe Carlet, via Revedole 86 (Paola 
Spessotto); di Ubaldo Molmenti, via Musile, 19 (Domenico Comisso)  

 

 
Seconda domenica di Quaresima (12 marzo 2017) 

(L’Amore che dialoga) 
 

Mt 17,1-9: Sei giorni dopo, 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 ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 

"Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento. Ascoltatelo". All’udire ciò, i discepoli caddero 

con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 

avvicinò, li toccò 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".  

Ed ecco una voce dalla nube che diceva:               

"Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento. Ascoltatelo!” 



 

 

 Nel racconto della Trasfigurazione, ricordato nella II domenica 

di Quaresima, Gesù fa da punto di contatto tra il mondo dei 

discepoli, rappresentati dallo stretto gruppo di Pietro, Giacomo e 

Giovanni, e il mondo di Israele, i cui esponenti più importanti 

sono certamente Mosè ed Elia. Si trasfigura mostrando che egli è 

in amicizia anche con coloro che in Israele sono stati posti come 

guide al popolo di Dio. Merita allora essere messo in rilievo il 

fatto che Gesù sia in dialogo con coloro che hanno caratterizzato 

la loro esistenza in un’amicizia profonda e in un’esperienza 

autentica di Dio. Pietro addirittura vorrebbe fare tre capanne, 

per Mosè, per Elia e per Gesù perché continuino a parlarsi e a 

dimostrare la bellezza della comunicazione intima e profonda di 

chi sa entrare in rapporto con Dio. 

 Se l’episodio ha come scopo principale quello di rivelare 

l’identità nascosta di Cristo come Figlio di Dio, al quale si 

rivolgono perfino Mosè ed Elia, il grande legislatore e il grande 

profeta (cfr. gli elementi straordinari della nube, del biancore e 

della voce), è bello cogliere questo aspetto del dialogo, Gesù 

come “la Parola” del Dio vivente rivolta agli uomini perché 

vincano la incomunicabilità e le divisioni della Babele e ritrovino 

se stessi nelle relazioni tra fratelli, a partire ovviamente dalla 

relazione con Dio. Dialogo come sfondo e dialogo come metodo. 

Viene anche detto che il metodo di annunciare il Vangelo più 

adeguato è quello del dialogo, il dialogo tra persone che hanno 

fatto esperienza di Dio come Mosè di fronte al roveto ardente 

(cfr. Es 3), ed Elia nella grotta (cfr. 1Re 19), che parlano a seguito 

di un incontro con il cuore di Dio reso persona viva nel Figlio suo.   

(Dal commento di don Maurizio Girolami) 

   LO SPIRITO DI DIO 
 
Tu vieni a turbarci, 
vento dello spirito. 
Tu sei l’altro che è in noi. 
Tu sei il soffio che anima e sempre scompare. 
Tu sei il fuoco che brucia per illuminare. 
Attraverso i secoli e le moltitudini 
Tu corri come un sorriso 
per far impallidire le pretese degli uomini. 
Poiché tu sei l’invisibile 
testimone del domani, 
di tutti i domani. 
Tu sei povero come l’amore 
per questo ami radunare per creare. 
Oh, ebbrezza e tempesta di Dio!     (David Maria Turoldo)  

 
 
UNA PREGHIERA: - perché gli ammalati siano seguiti con cura 
ed amore, anche ricevendo la santa Comunione; - per i bambini 
e i ragazzi della catechesi e le loro famiglie; - perché l’invito a 
pregare per papa Francesco, trovi anche la nostra comunità 
disponibile a pregare per lui con tanto amore e riconoscenza; - 
per una Quaresima che favorisca l’”Imparare la gioia di 
amare” con  la preghiera, il digiuno e la carità. 

 

DOMENICA 19 MARZO, 3° QUARESIMA: a renderla 
più partecipata sono invitati i ragazzi della V 
elementare - I media e loro genitori (ore 10.00) 


