
 

Sulla strada che porta a Gerusalemme, 

tu, Gesù, vuoi regalare ai tre apostoli 

un attimo fuggente e splendido della tua gloria. 

Fra non molto saranno sconvolti dal tuo volto, 

sfigurato dal dolore, 

dal tuo corpo devastato dalle battiture 

e inchiodato al patibolo della croce 

per ricevere una morte ignominiosa, 
pubblica e raccapricciante. 

Allora si chiederanno se tu sei veramente 

il Figlio di Dio, il loro Messia, 

perché non è possibile che Dio 

si metta nelle mani degli uomini 

al punto di essere umiliato, disprezzato, 

colpito e castigato in quel modo. 

Allora dovranno ricordarsi la tua persona trasfigurata, 

le tue vesti splendenti. 

Allora dovrà risuonare nei loro cuori 
la voce del Padre che ti riconosce 

come il suo Figlio, l’amato. 

Allora quando tutto apparirà 

come un bel sogno che va a pezzi sotto i colpi dei potenti, 

quella parola, “risurrezione” 

potrà aprire una breccia nel loro sgomento. 

Grazie, Gesù, per tutte le volte che hai offerto anche a me 

uno scampolo consolante della tua luce e della tua pace 

per prepararmi al momento oscuro 
della sofferenza e della croce, 

perché continuassi a credere nella risurrezione. 
(Roberto Laurita) 
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  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; 
Mc 9,2-10 

 
La trasfigurazione occupava un posto importante 
nella vita e nell’insegnamento della Chiesa primitiva. 
Ne sono testimonianze le narrazioni dettagliate dei 
Vangeli e il riferimento presente nella seconda lettera 
di Pietro (2Pt 1,16-18). Per i tre apostoli il velo era 
caduto: essi stessi avevano visto ed udito. Proprio 

questi tre apostoli sarebbero stati, più tardi, al Getsemani, testimoni della 
sofferenza di nostro Signore.  
L’Incarnazione è al centro della dottrina cristiana. Possono esserci molti modi di 
rispondere a Gesù, ma per la Chiesa uno solo è accettabile. Gesù è il Figlio 
Unigenito del Padre, Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero. La vita 
cristiana è una contemplazione continua di Gesù Cristo. Nessuna saggezza 
umana, nessun sapere possono penetrare il mistero della rivelazione. Solo nella 
preghiera possiamo tendere a Cristo e cominciare a conoscerlo. “È bello per noi 
stare qui”, esclama Pietro, il quale “non sapeva infatti che cosa dire, poiché 
erano stati presi dallo spavento”. La fede pone a tacere la paura, soprattutto la 
paura di aprire la nostra vita a Cristo, senza condizioni. Tale paura, che nasce 
spesso dall’eccessivo attaccamento ai beni temporali e dall’ambizione, può 
impedirci di sentire la voce di Cristo che ci è trasmessa nella Chiesa.  
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 25 febbraio II Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ durante la S. Messa delle ore 10.30 sarà consegnato il 
Padre Nostro ai ragazzi che frequentano il primo anno di 
catechesi in preparazione alla Cresima 
➢ ore 18.00 in Cattedrale, Vespro e Catechesi Quaresimale 

presieduti dal Vescovo 
 

Lunedì 26 febbraio feria quaresimale 
 

Martedì 27 febbraio feria quaresimale 
 

Mercoledì 28 febbraio feria quaresimale 
➢ ore 17.00 in cappella, per la rete mondiale di preghiera del Papa, 
l’Apostolato della Preghiera offrirà un S. Rosario dedicato alle intenzioni mensili 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas, per il ciclo GLOCAL, conferenza su “I migranti 
ambientali”. Relatore: Andrea Stocchiero, della Federazione Organismi 
Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV). 
➢ ore 20.30 in Cattedrale, per il primo incontro della Cattedra di San Giusto-
Quaresima 2018 dal tema “Tempo di testimoni”, esecuzione della Johannes-
Passion (Passione di Giovanni) di Johann Sebastian Bach con la Cappella 
Musicale Beata Vergine del Rosario diretta dal M° Elia Macrì. (vedi Locandina 
con i vari appuntamenti). 
 

Giovedì 1 marzo feria quaresimale 
 

Venerdì 2 marzo feria quaresimale – Primo Venerdì del Mese 

➢ ore 16.00 in cappella sesto incontro di Lectio Divina sul Libro di Ezechiele 
guidata da p. Luciano Larivera S.I. Tema: “L’orgoglio nazionalista”. 
➢ ore 17.15 in chiesa, Rito della Via Crucis (a cui segue la messa alle ore 18) 
➢ N.B.: oggi NON c’è l’Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
 

Domenica 4 marzo III Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 18.00 in Cattedrale, Vespro e Catechesi Quaresimale presieduti dal 
Vescovo 
 

RITO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI – 11 marzo 2018 
Ricordiamo che domenica 11 marzo, durante la S. Messa delle ore 10.30, sarà 
celebrato il Rito dell’Unzione degli Infermi. Per organizzarlo al meglio, 
chiediamo di comunicare il proprio nominativo all’Ufficio Parrocchiale (martedì-
mercoledì-venerdì e sabato ore 10.00-12.00 telefono 040.4600222) entro 
sabato 10 marzo 2018. 

 


