
 

 

 

 

Supplemento n° 69 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  25  FEBBRAIO  -   II DOMENICA DI QUARESIMA   -  II  SETT. DEL SALTERIO  
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO  (9,2-10) 
"Questi è il mio Figlio l'amato: ascoltatelo"  
 

“La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione. La fe-
de viva discende da uno stupore, da un innamoramento, da un «che 
bello!» che trema negli occhi e nella voce, pieno di sole e di luce, che 
mette ali alla nostra speranza. ” (padre Ermes Ronchi). 
Occorre illuminare l'esistenza con la luce della fede, con la luce di Cri-
sto, anche quando passa attraverso la sua umile esistenza terrena, an-
che quando è sofferente e muore crocifisso.  
Nella trasfigurazione la realtà della gloria divina di Gesù appare in tutta  
la sua grandezza. Lo splendore che avvolge Gesù è segno della sua 
vicinanza a Dio: il Figlio diletto. Pietro, con la sua esclamazione straordi-
naria, ci apre la strada: “maestro che bello stare qui!”.  
Mentre dalla nube uscì una voce: "Questi è il mio Figlio l'amato: ascolta-
telo". Le parole del Padre indicano che dal sacrificio della croce nascerà 
la salvezza. La presenza di Dio è misteriosa ma reale, come quella di 
Gesù nella trasfigurazione: ad occhi umani Gesù sembrava uomo come 
gli altri. Invece sul monte appare in tutta la sua gloria, per preparare gli 
apostoli ad essere forti di fronte al dolore della passione e alla morte.  
“E mentre essi scendevano dal monte, raccomandò loro di non raccon-
tare a nessuno quello che avevano visto, se non quando il Figlio dell'uo-
mo non fosse risorto dai morti”. 
L'invito ad ascoltare Gesù è un invito pressante ad accogliere l'annuncio 
della passione, morte e resurrezione, a non rifiutare il destino sofferente 
del Messia. La tentazione più grande di fronte alle sofferenze e a quelle 
del mondo è di ribellarci, perché non riusciamo a trovare una spiegazio-
ne razionale al dolore. Se Dio esiste e ci vuole bene, perché dobbiamo 
soffrire? Il dolore o la morte di una persona cara sono all'origine di tante 
crisi di fede. Ma Dio ci porterà sempre nel suo amore!  
"Dobbiamo portare nei giorni delle tenebre ciò che abbiamo sperimenta-
to nei giorni della luce."  
Pietro impersona i cristiani della prima comunità, e di tutti i tempi, che 
protestano e rifiutano la sofferenza del Cristo e dei suoi discepoli.  
Gesù oggi dice a ciascuno di noi: "non scoraggiarti, non arrenderti al 
male, non pensare che ti ho abbandonato, Dio ti vuole bene ed è sem-
pre al tuo fianco, anche quando sembra assente".  

 

DOMENICA 25 FEBBRAIO                                             viola 
II DOMENICA QUARESIMA  
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10                     
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi  

 

ORE 10.00 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA d. Claudia 
LUNEDI’ 26 FEBBRAIO                                                   viola                
 

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

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA d. Uboldo Giacomo Bianchi 
                                          Fettuccia 

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO                                               viola 
 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 

  
 

 
ORE  9.00 

 

  
 
 

 
 

S. MESSA  

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO                                          viola 
 

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

 
 

 
 

ORE 18.00 

 
 
 

 

S. MESSA  

 GIOVEDI’ 1 MARZO                                                          viola 
 

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

  
 

ORE 18.00 

  
 

S.MESSA dd.Fam. Valli e Martinelli 

VENERDI’ 2 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 21.00 

 
S. MESSA d. Fam. Mazza 
 

Preghiera Quaresimale a  
                  S. AGOSTINO   
 

SABATO 3 MARZO                                                           viola   
 

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

  
 

0RE 18.00 

 

 

S. MESSA d. Rino 

DOMENICA 4 MARZO                                                     viola 
III DOMENICA QUARESIMA  
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25                      
Signore, tu hai parole di vita eterna  

 
ORE 10.00 

 
ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 

 
S. MESSA    

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
Caritas parrocchiale:  

Si ricorda che il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 in oratorio si ritirano abiti 

usati e biancheria in buone condizioni.  

Al negozio Caritas di via Morazzone 17 si possono trovare  abiti e biancheria: 

tutti i giorni, dal martedì al sabato, mattino e pomeriggio.  

Venerdì 2:     ore 21.00 Preghiera Quaresimale a S. AGOSTINO  

Domenica 4: ore 14.30 - 17.00 Ritiro Quaresimale a S. AGOSTINO  


