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 IIª Domenica di Quaresima                        12 marzo 2017 
 

 Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Matteo 17, 1-9 
 

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 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». 

 

 



 

Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 12 marzo IIª Domenica di Quaresima 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara incontro dei 
genitori dei bambini del secondo anno di catechesi in 
preparazione alla Prima Comunione 

 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
 

Lunedì 13 marzo feria quaresimale 
 

Martedì 14 marzo feria quaresimale 
 

Mercoledì 15 marzo feria quaresimale 
 ore 17.00 in cappella, per la rete mondiale di preghiera per il Papa, 
l’Apostolato della Preghiera offrirà un Santo Rosario per le intenzioni mensili 
 ore 20.30 in Cattedrale, secondo incontro della Cattedra di S. Giusto per la 
Quaresima 2017 sul tema “Credo la Chiesa una e santa”. Relatore: S. Em. 
Card. Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il culto divino e la 
disciplina dei sacramenti 
 

Giovedì 16 marzo feria quaresimale 
 ore 20.30 a Villa Ara, terzo incontro sulla lettura dell’esortazione del Papa 
Amoris Laetitia guidato dal parroco (cfr. Locandina) 
 

Venerdì 17 marzo feria quaresimale 
 ore 17.00 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
 

Sabato 18 marzo feria quaresimale 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas, Lectio Divina con p. Jean-
Paul Hernandez S.I., organizzata dall’ Associazione Cardoner (cfr. Locandina) 
 

Domenica 19 marzo IIIª Domenica di Quaresima 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas, Lectio Divina con p. Jean-
Paul Hernandez S.I, organizzata dall’ Associazione Cardoner (cfr. Locandina) 
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
 

Dal 20 al 26 marzo prossimi la Diocesi di Trieste ospita le reliquie di S. 
Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes. Maggiori info sulle varie 

attività a riguardo nel prossimo foglietto. 

  


