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DOMENICA 17 MARZO - II  DOMENICA DI QUARESIMA  - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  LUCA (Lc 9,28b-36) 
 

“Questi è il figlio mio, l'eletto: ascoltatelo!” 
Il Vangelo di questa seconda domenica di quaresima narra l'episodio 
detto della trasfigurazione, nel quale viene anticipata la meta del nostro 
cammino: la meraviglia, lo stupore, la gioia della Resurrezione.  
"Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pre-
gare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste diven-
ne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria...".  
Il nuovo esodo è quello di Gesù, che stava per lasciare questo mondo 
ed entrare in pienezza nella gloria divina. La gloria di Dio viene ulterior-
mente affermata dalla comparsa di Mosè e di Elia che confabulano con 
Gesù sul suo “esodo” imminente verso Gerusalemme. “Ma ecco un nuo-
vo segno della presenza di Dio: venne una nube e li avvolse; all'entrare 
in quella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: 
Questi è il Figlio mio, l'eletto: ascoltatelo! E appena la voce cessò, Gesù 
restò solo. Essi (Pietro, Giovanni e Giacomo) tacquero e in quei giorni 
non riferirono ad alcuno nulla di ciò che avevano visto".  
Questa è la parola centrale: “Ascoltatelo”; anche se non capite, soprat-
tutto se non capite, ascoltatelo. Invito che vale per gli apostoli, ma anche 
per noi. Il vero Messia è il Crocifisso, Colui che sarà consegnato dai capi 
dei sacerdoti e dagli anziani del popolo ai pagani per essere crocifisso.  
E Gesù è venuto a far conoscere Dio, in modo pieno e definitivo; ha rive-
lato che Dio è il Padre Suo, ma anche nostro. Gesù vive l'intensità del 
rapporto con Dio, anche nel momento della sofferenza estrema, quando 
sulla croce proverà un momentaneo senso di abbandono.  
A commento di questo brano del Vangelo Paolo VI (4 aprile 1965) diceva: 
"...Sul monte Tabor, Gesù intende dare un saggio di chi Egli è veramen-
te, perché i suoi conservino la fede, non scandalizzati, esterrefatti dalla 
fine triste del Maestro, decide di imprimere nelle loro anime la meravi-
glia...”. Riferendosi alle stesse parole di Gesù (Chi dite che sia il Figlio 
dell'uomo?) Paolo VI  ci invita a riflettere:  “Chi pensiamo sia Gesù? Sap-
piamo bene cosa sia nella nostra vita realmente? Noi, noi che crediamo 
in Gesù, sappiamo bene Chi è?” Chi è per noi Gesù?”  
 
 

 

 
 
 
 
 

Avvisi 
       

  Venerdì 22: ore 20.45 a S. Fedele: Stazione quaresimale 
 “Il Cenacolo di Leonardo”, percorso artistico-spirituale 

 
   

    Domenica 24: ore 14.30/17.00 - Ritiro di Quaresima per giovani 
                                             e adulti, con le parrocchie del Borgovico 
 
  

 

 
 

DOMENICA 17 MARZO                                                 viola                 
II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA dd. Aldo, Donata, Katia, 
                    Cinzia, Beniamino  

 

LUNEDI’ 18 MARZO                                                       viola 
 

Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38  
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA d. Lucio 

MARTEDI’ 19 MARZO                                               bianco 
S. GIUSEPPE - SOLENNITÀ  
Liturgia delle ore propria 
 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22;  
Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a 
In eterno durerà la tua discendenza 

  
 

 

ORE   9.00 

  

 
 

S. MESSA  

 

MERCOLEDI’ 20 MARZO                                              viola 
 

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28  
Salvami, Signore, per la tua misericordia 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA d. Luisella Castelli 

 

GIOVEDI’ 21 MARZO                                                      viola 
  

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31  
Beato l’uomo che confida nel Signore 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA  

 

VENERDI’ 22 MARZO                                                    viola     
 

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46  
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

 

ORE 18.00 

 

ORE 20.45 

  

S. MESSA  

 

Stazione Quaresimale a S. Fedele 
“Il Cenacolo di Leonardo” 

 

SABATO 23 MARZO                                                      viola 
 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 
Misericordioso e pietoso è il Signore  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA d. Mariella Parodi 

 

DOMENICA 24 MARZO                                                viola                 
III DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
Il Signore ha pietà del suo popolo 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

 

 
 

 

S. MESSA dd. Gabriella e Giuseppe 

CALENDARIO LITURGICO 


