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+ 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   
                                                                  

 
La preghiera  ci “tras-forma” 
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si 
fa verticale, la più vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. 
I monti sono indici puntati verso il mistero e la profondità del cosmo, 
verso l'infinito, sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per 
pregare. La preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E 
scoprire che siamo tutti mendicanti di luce. Secondo una parabola 
ebraica, Adamo in principio era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il 
peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica di 
luce affiorerà di nuovo da dentro l'uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo 
volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che 
ami, diventi come Colui che preghi. Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 
34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo 
sull'abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una 
grande bellezza. Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e 
l'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita – che bello! – Ci fanno capire che la fede per 
essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un 
“che bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori 
posto; altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell'uomo. 



                Marzo 2019                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 17 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     Secondo l’intenzione dell’offerente 

  9.30     Gianfranco Carminati – Mario Ceroni – Luisa Ravasio 

11.00     Lorenzo Bruno 
17.30     Antonio Pirola – Silvio Rota 

LUNEDI’ 18 MARZO                     viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana  
 

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

 10.00   funerale Vincenzo Palmieri     a.75 
  
 16.00    Def.ti Famiglia Palazzi 

MARTEDI’ 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 tua discendenza 

Festa del papà 

8.00     Pierino Teoldi – Maria Sangalli e Mario Albani 

15.00    Adorazione Eucaristica con il gruppo di Padre Pio 

 16.00     Carla Pesenti 

 20.30     Incontro per i genitori dei ragazzi che si preparano 

                alla Prima Comunione 

MERCOLEDI’ 20 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    Per tutti i Vincenziani defunti  

 

GIOVEDI’ 21 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      

16.00     Concetta Gigante – Def.ti Ronchi e Begni 
 

20.30     In casa Parrocchiale catechesi degli adulti                 

VENERDI’ 22 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      sec. int. offerente 

 15.30     Via Crucis in Chiesa 

1600     in Oratorio Preghiera e merenda per i ragazzi 

16.00  

19.00     Cena Povera in Oratorio    

SABATO 23 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      

 

17.30      Carlo e Giuseppina Rampinelli – Antonio Pirola –  

               Giovanna, Loretta e Piera 

DOMENICA 24 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 

 

SAMTE MESSE:     ore  8.00 -  9.30 - 11.00 – 17.30 

Banco vendita torte con il gruppo missionario 

 

 

Oggi 17 marzo Convegno missionario per i ragazzi a Bergamo 
 

Sempre oggi Ritiro Spirituale per gli adulti presso i Padri Monfortani di Bergamo 
 

 


