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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  
 

 Chiamati ad abitare la Luce nell’ascolto   
Gesù prende con sé Pietro e Giovanni e Giacomo, i primi chiamati, e li porta con sé, 
su un alto monte. Li conduce là dove la terra s'innalza nella luce, dove è la nascita 
delle acque che fecondano ogni vita. 
Il suo volto brillò come il sole: il volto è come la grafia del cuore, la sua espressione. 
Il volto alto dell'uomo è comprensibile solo a partire da Gesù. Ogni uomo abita la 
terra come un'icona di Cristo incompiuta, che viene dipinta progressivamente lungo 
l'intera esistenza su un fondo d'oro già presente dall'inizio e che è la somiglianza con Dio. Ogni Adamo è una 
luce custodita in un guscio di fango. 
E le sue vesti divennero bianche come la luce: la gloria è così eccessiva che non si ferma al volto, neppure al 
corpo intero, ma tracima verso l'esterno e cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Se la veste è 
luminosa sopra ogni possibilità umana, quale sarà la bellezza del corpo? 
Allora, Pietro, stordito e sedotto da ciò che vede, balbetta: È bello per noi essere qui. Stare qui, davanti a 
questo volto, che è l'unico luogo dove possiamo vivere e sostare. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre 
fuori posto. Altrove non è bello, e possiamo solo pellegrinare, non stare. Qui è la nostra identità, abitare 
anche noi una luce, una luce che è dentro la nostra creta e che è il nostro futuro. 
Non c'è fede viva e vera che non discenda da uno stupore, da un innamoramento, da un: che bello! Gridato 
a pieno cuore, come Pietro sul Tabor. 
Ma come tutte le cose belle la visione non fu che la freccia di un attimo: e una nube luminosa li coprì con la 
sua ombra. Venne una voce: quel Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesù è la Voce diventata Volto. 
Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola di suo Figlio: ascoltate Lui. Fede fatta 
d'ascolto: sali sul monte per vedere, e sei rimandato all'ascolto. Scendi dal monte, e ti rimane nella memoria 
l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. 
La visione del volto cede all'ascolto del volto. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù. Così come anche il 
mistero dell'uomo. Quel volto parla, e nell'ascolto diventiamo come lui, anche noi imbevuti di cielo. 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9630


          Agosto    2017                                 CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 6 AGOSTO              bianco           
 

 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9 
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Severina Trezzi 

10.00    Maria Ghidini 

17.30    Maria Ileana Pinotti 

LUNEDI’ 7 AGOSTO                    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,22-36 

Esultate in Dio, nostra forza 

   

10.00  funerale Ripamonti  Vittorio      anni 77  

 

MARTEDI’ 8 AGOSTO                bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Domenico - memoria 
Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 15,1-2.10-14 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato  

  8.00   Giovanni Arnoldi 

 

20.30   Cimitero  Mariangela Pedruzzi – Maurizio Marcandalli 

  

MERCOLEDI’ 9 AGOSTO            rosso 
SANTA TERESA BENEDETTA DELLA 

CROCE 
Patrona d’Europa - Festa 
Liturgia delle ore propria 

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore 

 8.00   Soci vivi e defunti del Perdono d’Assisi 

 

20.30   Salecì  Mariangela Pedruzzi  

 

 

GIOVEDI’ 10 AGOSTO                 rosso 
  

SAN LORENZO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
Beato l’uomo che teme il Signore 

  8.00   Cesira e Pasquale 

 

20.30   Grotte di San Vittore  Ottorino Biffi e fam. Galli              

VENERDI’ 11 AGOSTO               bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Chiara - memoria 
Dt 4,32-40; Sal 76; Mt 16,24-28 
Ricordo i prodigi del Signore 

  8.00   Anna Albani 

 

              

SABATO 12 AGOSTO                  verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal - mf 

Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20 

Ti amo, Signore, mia forza 

 8.00    Luigi Zaccaria 

 

17.30  Giacomo, Piera e Alessandro Carminati  

              

DOMENICA 13 AGOSTO               verde           
 

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 10.00 -  17.30 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 
nel concavo cielo favilla. 

(X agosto di Giovanni Pascoli) 

 


