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Genesi 12, 1-4a 
Vocazione di Abramo, padre del 
popolo di Dio.  
2 Timòteo 1, 8b-10 
Dio ci chiama e ci illumina.  
Matteo 17, 1-9 
Il suo volto brillò come il sole.  

Oggi, il Cristo, vincitore delle tentazioni nel deserto, viene trasfigurato da-
vanti ai discepoli e a noi che abbiamo deciso di seguirlo. Nella gloriosa ma-
nifestazione del monte Tabor, il Padre ci assicura che il servo, colui che 
cammina verso la croce, è il suo amatissimo Figlio, e in lui è racchiusa tut-
ta la promessa di gloria e di pace della Pasqua. 
 

ALZATEVI E NON TEMETE! 
 

I l tempo quaresimale può apparire ad alcuni come un periodo cupo, in cui 

la Chiesa impone ai credenti sacrifici che ormai sembrano essere qualcosa 

di anacronistico, se non addirittura di inopportuno. ma non è così. Questo 

tempo, infatti, è un cammino verso la luce 

della risurrezione, che passa certamente attraverso il grigiore delle difficoltà 

umane ed è segnato dal peccato, ma è pur sempre guidato dalla colonna lumi-

nosa della grazia del Signore. 

Gesù, di fronte allo sconcerto degli apostoli e al loro possibile disorientamento 

a motivo dell’annuncio del suo destino di rifiuto e di morte, si trasfigura. Mo-

stra cioè la sua piena e gloriosa identità, anticipando così, la sua risurrezione. 

Non si sono sbagliati a credere in lui e a giocare la loro vita nella sequela del 

Maestro, anzi hanno fatto bene! Egli è il Risorto, la cui luce è nascosta 

nell’umanità perché i loro occhi non ne siano abbagliati e, tuttavia, si irradia 

nello spirito fugando ogni tenebra e rischiarando il cammino. Come Abramo, 

possiamo allora riprendere anche noi il nostro cammino, certi che il Signore 

non ci abbandonerà, testimoniando al mondo il suo amore e la sua salvezza. 

 

 

 

 

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, su un alto monte….. e 
fu trasfigurato davanti a loro…. Pietro disse a Gesù: "Signore, è bello per noi essere 
qui! ...”  (Mt 17,1-4) 
 

In questi giorni, anche se costretti a rinunciare alla celebrazione comunitaria della Messa,  siamo 
chiamati ad esclamare: “che bello essere qui”, essere portati a riscoprire quanto è bello e lumi-
noso il volto del nostro Dio.  
E’ tempo che ci viene donato per prepararci alla grande festa di Pasqua 

 “salendo sul monte”, avvicinandoci al Signore con momenti di preghiera più intensa 

 ascoltando la sua parola dando un po' di tempo e un po' di cuore al suo Vangelo. 

 riscoprendo la luce e la bellezza che c’è in noi, fatti a sua immagine ed aiutare gli altri a farlo 

 convertendo il nostro cuore all’amore e alla riconoscenza verso di lui e verso i nostri fratelli 

 

 

 

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 in Cappellina 

ORARIO S. MESSE 
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LETTERA DEL PARROCO 
IN “TEMPO DI CORONAVIRUS” 
 

P er la prima volta nella mia vita di prete ho vis-
suto una domenica senza celebrare l'Eucari-

stia con la comunità dei fedeli, ma solo con le  
suore Canossiane. 
 Poi ho  seguito insieme a molti di voi le Ss. Messe 
celebrate dal nostro Patriarca sia nella basilica cat-
tedrale, sia nella Basilica della Salute  con il signifi-
cativo segno della benedizione eucaristica in Piaz-
za San Marco. 
 Dopo un ‘ iniziale tristezza  perché non so cosa 
come ciascuno possa vivere la fede,  mi auguro 
che ciascuno non trascuri la vita spirituale, lo stare 
con Gesù . Riscopriamo la Parola di dio in famiglia 
o da soli. 
Ci scopriamo fragili vulnerabili,   basta un virus che 
viene da lontano,  per destabilizzare la nostra vita 
di  comunità e anche il mondo dell'economia, del-
la scuola e del lavoro. 
 La quaresima è partita sotto tono con un digiuno 
che deve  alimentare tutta  la fede di avere fame 
della parola di Dio, senza venir meno nell'amore e 
nella carità verso i nostri fratelli più bisognosi. 
 Si tratta di passare da un  cuore di pietra a quello 
di carne.  Dio Padre ci è vicino a noi suoi figli. Non 
vorrei che ci lasciassimo prendere dallo sconforto, 
dall'angoscia o dalla paura  ma di lasciarci prende-
re per mano dal Signore e da Maria Santissima 
perché  ci liberino  presto da questo  terribile virus  
che ha messo in quarantena tante persone . 
 Mi auguro che anche la privazione della Messa 
domenicale possa essere un’ occasione per ap-
prezzare  ciò che sembra normale ed è invece Divi-
no che è  il gesto  amorevole del  Padre sempre 
vicino ai suoi figli.   
 Stiamo vicini ( anzi a distanza di un metro) nella  
preghiera, augurandoci di poter ritrovarci ancora 
serenamente insieme. Nel frattempo seguiamo  
anche questa domenica la S. Messa del Patriarca  
dalla Basilica del Redentore alle ore 11.00 in diret-
ta su Antenna 3. 
 Vi ricordo tutti nel Signore  e  Maria Madre Imma-
colata di Lourdes e Santa Rita intercedano per noi. 
 
 

 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

l a triste e dolorosa decisione – assunta a seguito 
delle disposizioni emanate dal Governo e finaliz-

zate a fronteggiare le presenti criticità – della so-
spensione della celebrazione aperta al pubblico 
delle S. Messe, di liturgie e pie devozioni, quali la 
Via Crucis, mentre è altresì 
concesso l’accesso ai luo-
ghi di culto ai singoli fedeli 
che vogliano recarvisi per 
la preghiera individuale, ci 
ha convinti a sostituire la 
via Crucis del venerdì con 
l’Adorazione Eucaristica 
che si terrà venerdì prossi-
mo 13 marzo in chiesa dalle ore 16.30 alle 18.00. 
In questo particolare periodo dell’anno la preghie-
ra personale davanti al Santissimo assume un si-
gnificato ed un aiuto particolari e sarà anche 
un’occasione per accrescere la nostra relazione 
con Gesù Cristo. 

CHIESA APERTA 
 

L a nostra chiesa rimarrà sempre aperta, con il 
consueto orario (9.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00), 

per consentire ai fedeli che lo volessero la possibili-
tà della preghiera individuale. 
 

Carissimi, siamo molto rattristati nel dovervi co-
municare che la Festa Diocesana dei Ragazzi del 
22 marzo è stata annullata  
 
 
 
 

Questa settimana sono tornate  

alla casa del Padre le nostre sorelle 
 

VOLPATO MARIA GRAZIA 

MACCARONE DONATELLA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 

 Venerdi 13 marzo dalle ore 16.30 alle 

18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA. 


