
 

Quando ti sento, Signore, 
e ti scopro a me vicino, resto, come Pietro, 

con il cuore appagato in tutti i miei sogni più belli 
e, come lui, cerco di fermare quel tempo 

così da scavalcare la fatica del quotidiano. 
Anch’io, come lui, 

fantastico sulla stagione del riposo 
più che impegnarmi in ciò che la vita mi chiede oggi. 

Anch’io, come lui, 
cerco i sogni di gloria o di evasione 

anziché affrontare le asprezze del Calvario. 
Sono davvero fuori strada, 

proprio come Pietro sul Tabor. 
Non ho ancora capito, 

o faccio di tutto per non capire, 
che la fede non è un approdo riposante, 

ma una navigazione; 
non è un restare a guardare il cielo, 

ma un fissare gli occhi per terra 
al fine di scoprire i segnali della tua presenza 

ove gocciola il pianto dell’uomo, 
oggi specialmente cosi abbondante 

anche vicino a casa mia. 
(Averardo Dini) 
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  Per riflettere 
 
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 
 

Nella Trasfigurazione, Gesù è indicato come la vera 
speranza dell’uomo e come l’apogeo dell’Antico 
Testamento. Luca parla dell’“esodo” di Gesù, che contiene 
allo stesso tempo morte e risurrezione. I tre apostoli, vinti 
dal sonno, che rappresenta l’incapacità dell’uomo di 
penetrare nel Mistero, sono risvegliati da Gesù, cioè dalla 

grazia, e vedono la sua gloria. La nube, simbolo dell’immensità di Dio e della sua 
presenza, li copre tutti. I tre apostoli ascoltano le parole del Padre che definiscono il 
Figlio come l’eletto: “Questi è il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo”. Non c’è altro 
commento. Essi reagiscono con timore e stupore. Vorrebbero attaccarsi a questo 
momento, evitare l’attimo seguente della discesa dalla montagna e il suo fardello di 
abitudine, di oscurità, di passione. La Gloria, Mosè ed Elia, scompaiono. Non 
rimane “che Gesù solo”, sola verità, sola vita e sola via di salvezza nella trama 
quotidiana della storia umana. Questa visione non li solleverà dal peso della vita di 
tutti i giorni, spesso spogliata dello splendore del Tabor, e neanche li dispenserà 
dall’atto di fede al momento della prova, quando i vestiti bianchi e il viso trasfigurato 
di Gesù saranno strappati e umiliati. Ma il ricordo di questa visione li aiuterà a 
capire, come spiega il Prefazio della Messa di oggi, “che attraverso la passione 
possiamo giungere al trionfo della risurrezione. 
 

 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 17 marzo II 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 ore 10.30 incontro di formazione 
per i ministranti 
➢ ore 18.00 a S. Giusto Vespri e Catechesi quaresimali 

guidati dal Vescovo 
 

Lunedì 18 marzo feria quaresimale 
➢ ore 16.30 incontro del Gruppo Betania (anziani) in Sala Chierichetti 
 

Martedì 19 marzo S. Giuseppe, sposo di Maria (solennità) 
➢ ore 11.00 nella chiesa di S. Giuseppe della Chiusa (Ricmanje) Santa Messa 
presieduta dal Vescovo nel XVIII anniversario della sua ordinazione episcopale 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Ebraismo e democrazia” (del 
ciclo Geopolitica e Religioni), a cura di Raniero Fontana (teologo ed ebraista) 
 

Mercoledì 20 marzo feria quaresimale 
➢ ore 17.00 in Sala Cuffariotti inizio degli incontri quindicinali di formazione 
dell’Apostolato della Preghiera guidati da p. Florio Quercia S.I. 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas conferenza su “Dislessia: sfida etica e 
professionale per famiglia, scuola, scienza e stampa”. Intervengono: 
Isabella Lonciari (dirigente psicologo presso l’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo), Guido 
Marinuzzi (psicologo, psicoterapeuta, docente presso l’ISIS Carducci-Alighieri di 
Trieste), Ilaria Vaccher (psicologa, psicoterapeuta, presidente dell’Ass. Stelle 
sulla Terra). Introduce e modera: p. Luciano Larivera S.I., direttore del Veritas 
➢ ore 20.30 in Cattedrale secondo incontro della Cattedra di S. Giusto per la 
Quaresima 2019 “Gesù Cristo nostra Riconciliazione”. Tema: “Medjugorje: il 
confessionale più grande del mondo”. Relatore: S.E. Mons. Henryk Hoser, 
visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje 
 

Venerdì 22 marzo feria quaresimale 
➢ ore 17.00 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas sesto incontro su “Leadership per il servizio-Il 
racconto autobiografico di S. Ignazio” a cura di p. Luciano Larivera S.I. 
Tema: “Parigi” 
➢ ore 20.00 a Villa Ara secondo incontro del Corso per fidanzati in 
preparazione al matrimonio  
 

Domenica 24 marzo III Domenica di Quaresima 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ ore 18.00 a S. Giusto Vespri e Catechesi quaresimali guidati dal Vescovo 

 


