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IIII^̂    DDOOMMEENNIICCAA  ddii  QQUUAARREESSIIMMAA  
13  marzo 2022 

+ Dal vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, 
che stava per compiersi a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e 
i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva 
quello che diceva.  
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 
Parola del Signore 

 
Maestro, è bello per noi essere qui  
 

Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per immagini, alla fine del quale 
campeggia, o dipinta sulla cupola centrale nel punto più alto, o raffigurata come mosaico dorato a 
riempire di luce l'abside dietro l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della 
Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a terra, vittime di stupore e di bellezza. Un 
episodio dove in Gesù è riassunto il cammino del credente: la nostra meta è custodita in una parola 
che in Occidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i mistici e i Padri d'Oriente non 
temono di chiamare "theosis", letteralmente "essere come Dio", la divinizzazione.  
Qualche poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo 
all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono questa/infinita 
possibilità". (D.M.Turoldo). 
Ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti la creazione intera attende la rivelazione dei figli di 
Dio, attende che la creatura impari a scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. 
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è il luogo dove arriva il primo raggio di sole e 
vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come un mendicante di luce, mendicante di vita. Così 
noi: il nostro nascere è un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla luce", vivere è 
un albeggiare continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. Vivere è la fatica, 
aspra e gioiosa, di liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre 
capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! ci mostrano chiaramente 
che la fede per essere visibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova delle cose, deve 
discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pieno cuore.  



                Marzo  2022                            CALENDARIO LITURGICO  (Anno C)  

DOMENICA 13 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 

SANTE MESSE: 

  8.00   Cristiano Colombo – Alessandro e Silvano 

  9.30   Gianfranco Carminati 

 11.00  Ivo e Linda Orlandini – Daniela Viscardi 

17.30   Angelo  e Maria – Romano Ravanelli e Franca              

LUNEDI’ 14 MARZO viola                
 

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

 8.00    Anna Osio e Faustino 

 

16.00   Elia, Egisto, Bambina e Alessandro 

MARTEDI’ 15 MARZO    viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

 8.00     Vincenzo Palmieri 

15.00    Confessioni ragazzi /e di 5^ elementare 

16.00    Giuseppe Talarico 

20.30    In Oratorio incontro per i genitori dei comunicandi 

MERCOLEDI’ 16 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 
Salvami, Signore, per la tua misericordia 

  8.00     Lina Zuccheri 

 

16.00     Gina e Angelo 

 

GIOVEDI’ 17 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

  8.00      Adolfo Del Prato 

 16.00     Mauro, Paola e Gianni 

 20.30    In casa parrocchiale catechesi degli adulti 
 

VENERDI’ 18 MARZO viola 
  

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

  8.00     Famiglia Brivio   

15.30    Via Crucis in Chiesa 

16.00    Rosa e Giovanni 

16.00    Preghiera e merenda in Oratorio per i ragazzi/e delle medie 

20.30    Via Crucis in Via Tiepolo con gli scout 

SABATO 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 sua discendenza 

  8.00     Famiglia El Chaib 

 

17.30    Fam. Giuseppe e Giuseppina Colombo – Francesco  

              Osio e Albino Maggioni – Gregorio Carminati 
                

DOMENICA 20 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 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

 

Oggi Domenica 13 marzo 
Ritiro Spirituale per adulti presso i padri Monfortani di Bergamo 

 

Sempre oggi in Oratorio alle 12.30 Brasato e polenta (anche d’asporto) 
 

Domenica prossima 20 marzo 
Primo turno di votazione per il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 


