
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovan-
ni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E 
fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il so-
le e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco 
apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello 
per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlan-
do, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. 
Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascolta-
telo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra 
e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi 
non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano 
dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di 
questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto 
dai morti». 

Letture: Genesi 12, 1-4; Salmo 32; 2 Timoteo 1,8-10; Matteo 17, 1-9  

Siamo tutti mendicanti di luce. Come Pietro 

L a Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci spiazza subito con un 
Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, al monte della trasfigura-

zione; dall’arsura gialla, ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia in 
inverno e termina in primavera, quando la vita intera mostra la sua verità profonda, che un poeta 
esprime così: «Tu sei per me ciò ch’è la primavera per i fiori» (G. Centore). «Verità è la fioritura 
dell’essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» 
(G. Vannucci). Il percorso della realtà è come quello dello spirito: un crescere della vita. Gesù 
prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un 
alto monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in alto, là dove la terra s’innalza nella luce, do-
ve l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, dove nascono le acque che fecondano la terra. «E si 
trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito se non quello delle vesti di Gesù di-
ventate splendenti. La luce è così eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso l’esterno, 
cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la scrittura, anzi la 
calligrafia del cuore. L’entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno 
capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un inna-
moramento, da un «che bello» gridato a pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani è ridipin-
gere l’icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di troni e di poteri, ma 
il cui tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor. 
Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e non illumini l’uomo, «non ci interessa 
un divino che non faccia fiorire l’umano. Un Dio cui non corri-
sponda la fioritura dell’umano, il rigoglio della vita, non merita 
che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). Come Pietro, siamo tutti 
mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire 
davvero alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci ser-
ve per nascere del tutto. Viene una nube, e dalla nube una Voce, 
che indica il primo passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha 
invece una voce. Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo oc-
chi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio. Come il Signore 
Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme di luce. 
La via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di liberare tutta la 
luce e la bellezza seminate in noi. 
padre Ermes Ronchi 
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        LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	05/03/2023	
II	Domenica	di	Quaresima 

II domenica di QUARESIMA(A). La Trasfigurazione (Mt 17,1-9)  
ore   9.00: def FACCIN E MARTINIS; fam. ZANCO; deff. SILVIO e AGNESE  
ore 11.00 S. Messa (animazione 2 elementare e 2 media): Per la Comunità e la PACE 
 ore 15.00: film per i genitori di 3 elementare in preparazione alla prima confessio-

ne. I bambini hanno una loro attività in oratorio.  

Lunedì	06/03/2023	 ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: def. Morosini CARLO  

Martedì	07/03/2023	 ore 18.30: def. Tonella BRUNO  

Mercoledì	08/03/2023	
ore 18.30: def. Tempesta LUIGI  
 ore 20.30 Percorso di vita spirituale: Pellegrini in cerca di senso  

Giovedì	09/03/2023	
ore 18.30 S. Messa di Collaborazione a S. Maria del Rovere: 
                def. Venturuzzo ROMANO; def. Moro LINA  
 ore 20.45: Consiglio di Collaborazione Pastorale a S. Maria del Rovere  

Venerdì	10/03/2023	
ore 18.30: per gli ammalati  
 ore 20.30: Percorso di preparazione al matrimonio  

Sabato	11/03/2023		 ore 18.30: per le vocazioni  

Domenica	12/03/2023	
III	Domenica	di	
Quaresima 

III domenica di QUARESIMA(A). La Samaritana (Gv 4,5-42)  
ore   9.00: Per la comunità; def. Stradiotto RENATO, ANGELO, Taffarello RESI  
ore 11.00 S. Messa (Animazione 4 elementare): def. MIMINA Morosini 
 ore 10.00-14.00 “RIPOSARE PER VIVERE”. Proposta per le coppie in Sala Polifun-

zionale. Animazione dei figli in Oratorio  

 E’ iniziata la QUARESIMA tempo forte e occasione per rinnova-
re la nostra fede e le nostre scelte in preparazione alla PAsqua: le 
domeniche saranno animate dai ragazzi del catechismo. Le le ure 
seguono un percorso di introduzione alla fede proposta anche ai 
catecumeni. Proviamo a far nostri i suggerimen  di vivere la cari-
tà, il digiuno (di cose che occupano il nostro cuore e lo addormen-
tano) e la preghiera.  
 
Domenica 12 marzo una proposta per tu e le coppie: RIPO-
SARE PER VIVERE. Una occasione per vivere un momento di respi-
ro e crescere nella serenità in tempi di fre a e corse. Dalle 10 alle 
14 (pranzo condiviso e animazione dei figli). Vedi volan ni. 

 
 E’ organizzata una gita pellegrinaggio 
ad ASSISI (UMBRIA INSOLITA: sulle orme di 
s. Francesco di Assisi) dal 26 al 28 aprile. Il 
programma è disponibile sulle bacheche e 
in fondo alla chiesa. 
 
INIZIANO I LAVORI! Come avrete visto il TETTO DELLA CHIESA 
mostra diverse penetrazioni d’acqua. Un sopralluogo ha evidenziato il 
problema sia per la chiesa che per la canonica per cui si rendono neces-
sari dei lavori per risolvere il problema (vedi manifesto). Abbiamo davan-

 un impegno che si aggira sui 130.000 euro. Confidiamo nella provvi-
denza e nel vostro aiuto concreto. Grazie. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i po-
poli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghia-
mo:  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. Ave Maria… 


