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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 9, 28-36
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.

La parola di Papa Francesco (Omelia mercoledì delle Ceneri 2019)
La Quaresima si apre con un suono stridente, quello di un corno che non accarezza le
orecchie, ma bandisce un digiuno; è un richiamo a fermarsi, ad andare all’essenziale, a
digiunare dal superfluo che distrae; è una sveglia per l’anima.
Ritornare. Se dobbiamo ritornare, vuol dire che siamo andati altrove.
La Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita.
Ognuno di noi può chiedersi: nel cammino della vita, cerco la rotta? Qual è la rotta? Forse
la ricerca della salute, che tanti oggi dicono venire prima di tutto ma che prima o poi
passerà? Forse i beni e il benessere?
È il Signore la meta del nostro viaggio nel mondo, la rotta va impostata su di Lui.
Per quanto ti affatichi, dalla vita non porterai con te alcuna ricchezza.
In questo viaggio di ritorno all’essenziale che è la Quaresima, il Vangelo propone tre tappe,
che il Signore chiede di percorrere senza ipocrisia, senza finzioni: l’elemosina, la preghiera,
il digiuno. A che cosa servono?
La preghiera ci riannoda a Dio; la carità al prossimo; il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la
mia vita: ecco le realtà che non finiscono nel nulla, su cui bisogna investire.
Gesù ha detto: «Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore».
Il nostro cuore punta sempre in qualche direzione: è come una bussola in cerca di
orientamento; possiamo anche paragonarlo a una calamita: ha bisogno di attaccarsi a
qualcosa, ma se si attacca solo alle cose terrene, prima o poi ne diventa schiavo: le cose di
cui servirsi diventano cose da servire.
L’aspetto esteriore, il denaro, la carriera, i passatempi: se viviamo per loro, diventeranno
idoli che ci usano, sirene che ci incantano e poi ci mandano alla deriva; invece, se il cuore si
attacca a quello che non passa, ritroviamo noi stessi e diventiamo liberi.
Dove fissare allora lo sguardo lungo il cammino della Quaresima?
È semplice: sul Crocifisso.
Gesù in croce è la bussola della vita, che ci orienta al Cielo.
È difficile vivere come Lui chiede? Sì, è difficile, ma conduce alla meta.
Ce lo mostra la Quaresima; essa inizia con la cenere, ma alla fine ci porta al fuoco della
notte di Pasqua; a scoprire che, nel sepolcro, la carne di Gesù non diventa cenere, ma
risorge gloriosa.
Vale anche per noi, che siamo polvere: se con le nostre fragilità ritorniamo al Signore, se
prendiamo la via dell’amore, abbracceremo la vita che non tramonta.
E certamente saremo nella gioia.

COMMENTO
in questo tempo quaresimale, il
racconto della Trasfigurazione di
Gesù sul Tabor rinsalda la speranza
dei cristiani nella vittoria di Cristo e
nel suo ritorno: “Chiamando a
testimoni la legge e i profeti, Gesù
indicò agli apostoli che solo
attraverso la passione possiamo
giungere
al
trionfo
della
risurrezione”.
Si tratta perciò di un evento, quello
della trasfigurazione, capace di dare
forza e coraggio ad ogni discepolo
per seguire il Figlio dell’uomo nel
suo
cammino
di
sofferenza,
mostrando anticipamene la gloria
che li attende e quindi il senso della
croce di oggi.
Un vangelo di speranza illumina
questa domenica, che gettando luce
su ciò che ci attende, ci chiede nello
stesso tempo di seguire Cristo sulla
via del suo esodo pasquale con tutto
noi stessi, anche nella fragilità del
nostro corpo, che se anche muore
per amore già contempla nella fede
del Tabor l’aurora della risurrezione.
Scendendo dal monte di ogni
incontro col Signore, ormai è
possibile per tutti i discepoli di
Cristo, che “la speranza vede la spiga,
quando i miei occhi di carne vedono
solo un seme che marcisce” (P.
Mazzolari).

Preghiera
Lasciare che il mio cuore si
sciolga alla dolce tua presenza,
contemplare il tuo volto e
perdermi...
La tua bellezza mi trasfiguri,
la tua luce mi invada, il tuo
amore mi trasformi, così potrò
percorrere le strade della
terra irradiando Te.
Così sarà meno duro vivere
nell'attesa di essere con te
per sempre. Amen
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Cinema Solaris
GREEN BOOK
DOM 1845
MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’
SAB 1900/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR/MER 2100
I VILLEGGIANTI
SAB 2100 DOM 2100 MER 2100
ROMA
SAB 1830 DOM 1630
LA PROMESSA DELL’ALBA
SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 MAR/MER 2100
MARTEDI’ 19 MARZO per

la rassegna “Luci e Ombre” I
classici restaurati il film SHERLOCK JR/THE KID

Benedizioni pasquali in questa
settimana
Chiediamo di prendere visione del calendario, per
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o in
un orario1.diverso da quello indicato può rivolgersi al
parroco e accordarsi con lui. Chi invece non ricevesse
il calendario può richiederlo in parrocchia.

Ecco il programma della prima settimana:
Lunedì 18 marzo
ore 15.00
via Ferri – via Campo Sportivo
Martedì 19 marzo
ore 9.00
via Carnevali
ore 15.00
via Imbriani – via Bissolati
Mercoledì 20 marzo
ore 15.00
via Turati – via Simoncelli
Giovedì 21 marzo
ore 15.00
via Rosmini – via Treves
Venerdì 22 marzo
ore 9.00
via Luzzatti
ore 15.00
via Martini – Largo Baccelli

Quaresima 2019
Ogni Venerdì di Quaresima in Chiesa, dopo la S. Messa delle
18.00, alle 18.30 circa siamo chiamati a vivere insieme il
cammino della Via Crucis (Via della Croce) per fare memoria
della strada che Gesù ha percorso verso il Calvario.

Corso di formazione per Operatori
Pastorali della Comunicazione
Giovedì 21 marzo, sempre a Villa Borromeo, alle ore
21.00 ci sarà un incontro dal tema: “Le notizie religiose:
quali comunicare e come comunicarle”. Relatore: Vincenzo
Corrado (direttore Sir).

Corso di formazione per Operatori
Pastorali della Catechesi
Lunedì 18 marzo, sempre a Villa Borromeo, alle ore
21.00 ci sarà un incontro dal tema: “Eucaristia: sorgente
viva dell’incontro trasformante con il Risorto”. Relatore:
don Giuseppe Cavoli.

Corso di formazione per operatori
pastorali della carità
Continuano i corsi di formazione organizzati dall’Arcidiocesi
volti al mondo Caritas. Gli incontri si tengono presso Villa
Borromeo e mercoledì 20 marzo alle ore 20.45 ci sarà
l’ultimo appuntamento dal tema: "Gli Animatori pastorali
Caritas: programmare un cammino di pastorale unitaria”.

Quaresima 2019 al catechismo
L’itinerario quaresimale è un cammino verso la pasqua
attraverso la rinuncia, la preghiera e la carità. E proprio
sull’amore è incentrato il nostro cammino quaresimale:

Convertirsi all’amore.

Sabato 23 marzo alle ore 15.00 i bambini del primo
anno di catechismo (seconda elementare) avranno il
loro incontro mensile di catechismo. Dopo l’incontro
con i loro genitori ecco l’incontro di catechismo per i
bambini per conoscere alcune parabole di Gesù.

In chiesa collochiamo l’immagine del Padre misericordioso
che accoglie il ritorno del figlio. Davanti all’altare il simbolo di
una strada, che indica la conversione come un cammino per
ritornare a Dio.
Consegniamo poi un salvadanaio per la carità, come frutto
del digiuno del tempo quaresimale. Con le offerte vogliamo
aiutare un villaggio in Africa, parrocchia di Saint Mathieu
Lwemba, dove ci sono moltissimi bambini espulsi dall'Angola
Consegniamo in questa seconda domenica di quaresima un
piccolo braccialetto con al centro il tau. Ci ricorderà di
vivere la fedeltà all’amore con cui Gesù ci ama, camminando
con lui verso la pasqua, rappresentata dal piccolo tau.

Giovanissime famiglie

Ascolto della Parola

Vogliamo invitare le giovanissime famiglie ad un nuovo
appuntamento per vivere un incontro di amicizia e di
condivisione. L’incontro è fissato per domenica 24
marzo iniziando alle ore 17.00 nella sala parrocchiale.

In questo tempo forte di Quaresima riprendiamo un cammino
comunitario di ascolto della Parola. Ci vediamo giovedì 21
marzo alle ore 21.00. “Scrivo a voi…”. Vogliamo meditare
insieme le lettere di San Paolo, scritte alle comunità da lui
fondate, ascoltandole come fossero scritte per noi, per la
nostra comunità. Continueremo meditando la lettera di San
Paolo apostolo agli Efesini.

Catechismo seconda elementare

Lectio Magistralis
Lunedì 18 Marzo alle ore 21.15, alla Chiesa
dell’Adorazione San Giacomo, si terrà un incontro dal
tema “Abitare l’Esodo: dalla servitù al servizio”.
Relatore: don Sebastiano Pinto (Docente Stabile
Associato presso la Facoltà Teologica Pugliese).

Gruppo giovani
Lunedì 18 marzo alle ore 21.15 nuovo incontro del gruppo
giovani. Ci ritroviamo come sempre a casa di Lorenzo e
Cristina, che ci aiutano come animatori di questo gruppo.

