
Gesù salì su di un alto monte. I monti sono come indici puntati verso il mistero 

e le profondità del cosmo, raccontano che la vita è un ascendere verso più lu-

ce, più cielo. Lassù il volto di Gesù brilla come il sole, le sue vesti come la luce. 

Quel volto di sole è anche il nostro volto: ognuno ha dentro di sé un tesoro di 

luce, un sole interiore (voi siete luce del mondo), una bellezza che condividiamo 

con Dio. Ci sorprende la Quaresima, un tempo che consideriamo triste, peni-

tenziale, con un vangelo di luce, a ricordarci che la vita spirituale consiste nella 

gioiosa fatica di liberare la luce e la bellezza sepolte in noi, e nell'aiutare gli al-

tri a fare lo stesso. Il Vangelo viene per questo, viene come una primavera: 

porta il disgelo nei cuori, risveglia quella parte luminosa, sorridente, generosa e gioiosa che abbiamo 

dentro, il nocciolo, il cuore, la nostra vera identità. Lo stupore di Pietro: che bello qui! Non andiamo via... ci 

fa capire la nostra vocazione. Siamo chiamati tutti alla trasfigurazione, a ricevere un cuore di luce. Con-

templando il Signore, veniamo trasformati in quella stessa immagine (2Cor 3,17-18). Contemplare, trasfor-

ma; tu diventi ciò che guardi con gli occhi del cuore. Pregare ci trasfigura in immagine del Signore. L'en-

tusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per essere forte e viva deve discendere da uno stupo-

re, da un «che bello!» gridato a pieno cuore. Perché io credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho in-

contrato. E da lui acquisisco la bellezza del vivere. Che è bello amare, abbracciare, avere amici,  creare, 

seminare, perché la vita ha senso, che comincia qui e scorre nell'eternità. Allora la Quaresima, più an-

cora che a penitenza, ci chiama a conversione: a girarci verso la luce. Una nube luminosa li coprì. E una 

voce: “Questi è il Figlio mio. Ascoltatelo”. Saliamo sul monte per vedere e Dio risponderà offrendo parole, 

le parole lucenti di Gesù: ascoltate Lui. Il primo passo per essere contagiati dalla bellezza di Dio è l'a-

scolto, dare un po' di tempo e un po' di cuore al suo Vangelo. Ricordiamo: ultima, verrà la luce.   
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      IL SUO VOLTO BRILLÒ COME IL SOLE 

IL FOGLIO PARROCCHIALE VIENE STAMPATO IN FORMA RIDOTTA VISTA LA SOSPENSIONE DI OGNI CELEBRAZIONE 

LITURGICA ED INCONTRO PARROCCHIALE, COME DA DISPOSIZIONI MISTERIALI E DIOCESANE. 

N.B. SECONDO LE DISPOSIZIONI I PADRI POSSONO CONCELEBRARE IN  PRIVATO TUTTI  I GIORNI, PERCIO’  LE 

IINTENZIONI  DI S. MESSE, GIA’ I N CALENDARIO, VERRANNO RICORDATE SECONDO LA DATA RICHIESTA. 
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La Trasfigurazione del Signore caratterizza la liturgia odierna; siamo chiamati con Pietro, Giacomo e Giovanni a 

salire sul monte per contemplare la gloria di Dio sul volto di Gesù. Oggi ci viene mostrata la meta del nostro cam-

mino e la via per arrivarci: l’ascolto del Figlio amato! Ascoltare il Figlio vuol dire ospitarlo nella propria vita so-

prattutto nella celebrazione eucaristica, ma anche terminata la celebrazione, testimoniare e annunciare la gioia 

del Vangelo nella vita quotidiana, per fare della nostra esistenza un dono di amore ai fratelli, in docile obbedienza 

alla volontà del Padre.  

SONO SOSPESI:  IL CATECHISMO,    IL CORSO          
FIDANZATI,  GLI INCONTRI  DEI VARI GRUPPI . 

Sono sospesi gli  appuntamenti 

con: 

LE VITE DI SANTI E BEATI 

E’ sospesa LA BENEDIZIONE delle  

  FAMIGLIE  Dal 28 FEBBRAIO OFFERTE PER IL  

TETTO DELLA CHIESA:  

   N.N.€50, N.N.€60.       GRAZIE!!! 

Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso (Salmo 91,15) 

I momenti difficili della vita possono essere molteplici e di varia natura, si va dai possibili problemi di salute a 

quelli finanziari, dai problemi di mancanza di lavoro  a ciò che stiamo vivendo in questi giorni. E naturalmente ci 

chiediamo il perché. Possiamo però, accompagnati dalla preghiera, chiedere  a Dio di rivelarci il “Come” uscire dal 

profondo disagio interiore che stiamo vivendo, questo ci insegnerà a coinvolgere spontaneamente Dio in ogni 

progetto della nostra vita ed in prima persona ne sperimenteremo i meravigliosi benefici. Ricordiamoci che farci 

la giusta domanda ci preparerà a prendere la giusta decisione. Prendiamoci oggi la pace gratuita che Gesù offre a 

quanti si rivolgono e sperano in Lui!  

                                                                     Salmo 91 

1] Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente,  [2] dì al Signore: "Mio rifugio e mia fortezza, 

mio Dio, in cui confido".  [3] Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. [4] Ti coprirà con le sue pen-

ne sotto le sue ali troverai rifugio. 

[5] La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; non temerai i terrori della notte né la freccia che vola di giorno,  [6] la peste che 

vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.  

[7] Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra;  ma nulla ti potrà colpire.  [8] Solo che tu guardi, con i tuoi occhi 

vedrai il castigo degli empi. 

[9] Poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, [10] non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo 

cadrà sulla tua tenda. 

[11] Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.  [12] Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi 

nella pietra il tuo piede. 

[13] Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. [14] Lo salverò, perché a me si è affidato; lo esalterò, perché 

ha conosciuto il mio nome. 

[15] Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso. [16] Lo 

sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. 


