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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole 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 parlando, 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. Ascoltatelo».  
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». 
 
Parola del Signore  
 
Commento :  domenica del Tabor, il  CORAGGIO 
 
Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di un alto monte. I monti sono come indici puntati verso il 
mistero e le profondità del cosmo, raccontano che la vita è un ascendere 
verso più luce, più cielo: e là si trasfigurò davanti a loro, il suo volto brillò 
come il sole e le vesti come la luce. 
L'esclamazione stupita di Pietro: che bello qui, non andiamo via... è 
propria di chi ha potuto sbirciare per un attimo dentro il Regno. Non solo 
Gesù, non solo il suo volto e le sue vesti, ma sul monte ogni cosa è 
illuminata. Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha messo nelle vene del 
mondo frantumi di stelle. Ha dato splendore e bellezza all'esistenza. Ha 
dato sogni e canzoni bellissimi al nostro pellegrinare di uomini e donne.  
Noi, che siamo una goccia di luce custodita in un guscio d'argilla, cosa 
possiamo fare per dare strada alla luce? La risposta è offerta dalla voce: 
Questi è il mio figlio, ascoltatelo. Il primo passo per essere contagiati 
dalla bellezza di Dio è l'ascolto, dare tempo e cuore al suo Vangelo.  
L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per essere forte e viva deve discendere da uno 
stupore, da un innamoramento, da un che bello! gridato a pieno cuore. Perché io credo? Perché Dio 
è la cosa più bella che ho incontrato, perché credere è acquisire bellezza del vivere.  
Quella visione sul monte dovrà restare viva e pronta nel cuore degli apostoli.  
Devono custodirla per il giorno più buio, quando il suo volto sarà colpito, sfigurato, oltraggiato. Nel 
colmo della prova, un filo terrà legati i due volti di Gesù. Il volto che sul monte gronda di luce, 
nell'ultima notte, sul monte degli ulivi, stillerà sangue.  



       Marzo  2017                                  CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 12 MARZO                  viola                 
 

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Carla e Angelo 

  9.30    Gianfranco Carminati  

 11.00   Alessandro e Silvano 

  17.30  Maria Sangalli e Albani Mario 
Convegno missionario per i ragazzi a Bergamo 

LUNEDI’ 13 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   Rinaldo Locatelli 

 16.00  Maria Tasca 

                    

MARTEDI’ 14 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  Anna Osio 

16.00   Famiglia Rampinelli 

20.20 In Oratorio incontro per i genitori dei bambini  

           che si preparano alla Messa di Prima Comunione 

MERCOLEDI’ 15 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   

 16.00  

 20.00 Uscita Gruppo Catechisti a Torre de Roveri 

GIOVEDI’ 16 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   Pietro Ronchi 

16.00 

 20.30 In casa parrocchiale : Catechesi degli adulti                

VENERDI’ 17 MARZO                     viola     
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Patrizio – memoria facoltativa 
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46  

Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

  8.00     

15.30  Via Crucis in Chiesa 

 16.00   

 16.00  Merenda e preghiera per i ragazzi delle elementari   

 20.30  Via Crucis in Oratorio  

              preparata dai ragazzi delle elementari 

SABATO 18 MARZO                        viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Cirillo di Gerusalemme – memoria facoltativa 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

  8.00     

 10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi  

 17.30  Remo Rampinelli e figli –  Mauro Provenzi –  

              Luigi Marotto 

DOMENICA 19 MARZO                   viola                 
 III DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore terza settimana 
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il 
vostro cuore 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30   

Tortata  con il gruppo missionario 

Oggi 12 marzo Ritiro Spirituale per gli adulti a Bergamo dai Monfortani 
 

Domenica 19 marzo pranzo in Oratorio per la festa del papà, iscrizioni presso la segreteria 
 

Iniziativa per  la Quaresima :  
Il contenitore della carità missionaria  raccoglie il frutto delle nostre rinunce e dei nostri digiuni 

Il ricavato verrà devoluto  alle missioni diocesane in Bolivia, Costa d’Avorio e Bolivia 

 


