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+ Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 
spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più 
nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se 
non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, 
chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 
 

Parola del Signore  
 

Vedere Gesù come il sole della nostra vita 
 

La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole 
e di luce, che mette ali alla nostra speranza. Una pagina di teologia per 
immagini: si tratta di vedere Gesù come il sole della nostra vita, e la nostra 
vita muoversi sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i primi 
chiamati: tutto è narrato dal punto di vista dei discepoli, di ciò che accade loro, del percorso che 
loro e noi possiamo compiere per giungere a godere la bellezza della luce. Li porta su di un alto 
monte e fu trasfigurato davanti a loro: i monti nella Bibbia sono dimora di Dio, ma offrono anche la 
possibilità di uno sguardo nuovo sul mondo, colto da una nuova angolatura, osservato dall'alto, da 
un punto di vista inedito, il punto di vista di Dio. 
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci bastano, le cose attorno a noi 
non sono chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla evidenti. Come Pietro e i suoi due 
compagni, anche noi siamo mendicanti di luce, mendicanti di senso e di cielo.  
Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che bello qui! E vorrei, 
balbettando come il primo dei discepoli, dire che anch'io ho sfiorato, qualche volta almeno, la 
bellezza del credere. Che anche per me credere è stato acquisire bellezza del vivere. La fede viva 
discende da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello!» che trema negli occhi e nella 
voce. La forza del cuore di Pietro è la scoperta della bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad agire.  



    Febbraio - Marzo  2018                CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 25 FEBBRAIO           viola 
 

 II DOMENICA QUARESIMA  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10                      
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 

SANTE MESSE: 
  8.00    Pietro Rota e def.ti di Via Canonica 

  9.30    Pagnoncelli Enrico 
 11.00   Bruna Piazzalunga – Gianna Ripamonti 

 17.30   Maria Riccardi                  

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO              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     

  

 15.00    Funerale Franco Luigi Soldini   a. 82 

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO             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   Teresa e Giovanni   

 14.30  Catechesi dei ragazzi 

 16.00  sec. int. offerente  

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO        viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 

Salvami, Signore, per la tua misericordia 

   8.00   Filippo Mazzola e Rosa Loda 

 

 16.00   Alessandra Bassani                     

 

GIOVEDI’ 1 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    Famiglia Pinotti 

16.00     

20.30    catechesi degli adulti in casa parrocchiale             

VENERDI’ 2 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    Piero Boffelli 

 15.00   adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese  

 16.00   Francesca e Mario 

 16.00   preghiera e merenda per i ragazzi delle elementari 

 19.30  Cena Povera in Oratorio con il Gruppo missionario  

SABATO 3 MARZO                    viola   
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

    8.00    Maria Ghidini 

 10.30 e 14.30   Catechesi dei ragazzi 

   17.30   Angela Boschini  e Angelo Marcandalli –  

                Caterina e Luigino                                          

DOMENICA 4 MARZO              viola 
 

 III DOMENICA QUARESIMA  
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25                      
Signore, tu hai parole di vita eterna 

 

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

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

 

 

Domenica 25 febbraio Convegno missionario per i ragazzi a Bergamo  
 

Sono aperte le iscrizioni presso la Scuola dell’Infanzia fino alla fine di febbraio 
 

Oggi tortata promossa dai genitori della Scuola dell’Infanzia 

 


