
DOMENICA 25 FEBBRAIO II Domenica di Quaresima 

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO ore 9 Adorazione Aggregati a S. Ottavio 

GIOVEDI’ 1 MARZO  ore 10 Adorazione Aggregati alla Matrice                                                         

- ore 19,30: Catechesi per giovani e adulti.                                                                                                                  

VENERDI’ 2 MARZO 

ore 18,30 -  Via Crucis per ragazzi e genitori 

ore 19 -  Via Crucis per adulti - S. Messa e adorazione. 

ore 20 -  Consiglio Pastorale 

Ogni MARTEDI’ e VENERDI’ 

alle ore 20,30 : INCONTRI per GIOVANI e ADULTI.                                                           

Per le famiglie con i bambini metteremo gratuitamente a disposizione 
delle baby-sitter 

ASCOLTATELO !  Gesù porta su un 
monte Pietro Giacomo e Giovanni e si trasfi-
gura davanti a loro. I monti nella Bibbia 
sono dimora di Dio, sono il luogo che Dio 
sceglie per parlare e rivelarsi,  sul monte si 
vedono le cose dal punto di vista di Dio.  
E si trasfigurò davanti a loro. Il Vangelo non 
evidenzia nessun particolare della trasfigura-
zione, se non quello delle vesti diventate 
splendenti. Ma se così luminosa è la materia 
degli abiti che coprono il corpo, quale non 
sarà lo splendore del corpo? E se così è il 
corpo, cosa sarà del cuore?  
Pietro ne è sedotto, prende la parola: che 
bello essere qui! Facciamo tre capanne.             
Avere fede è scoprire, insieme con Pietro, 
la bellezza del vivere, ridare gusto a ogni 

cosa che faccio, al mio svegliarmi al mattino, ai 
miei abbracci, al mio lavoro. Tutta la vita prende 
senso e si illumina. Ma questo Vangelo ci porta 
una notizia ancora più bella: la trasfigurazione 
non è un evento che riguarda Gesù solo. È un 
evento che ci riguarda tutti, al quale possiamo e 
dobbiamo partecipare. Il volto di Gesù sul mon-
te è il volto ultimo dell'uomo, è il presente del 
futuro.  Venne dal cielo una nube, e dalla nube 
una voce: ascoltate lui. Ascoltatelo, dare tempo 
e cuore alla Parola, fino a che diventi carne e 
vita. E poi seguirlo, amando le cose che lui ama-

va, preferendo coloro che lui preferiva, rifiutan-
do ciò che lui rifiutava.  Padre Ermes 
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Lava e rendi luminoso il nostro vestito

"Ascoltatelo"  
Scarica la sua parola nella tua vita (it)


