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II DOMENICA DI QUARESIMA:
“ Signore è bello per noi essere qui! ”
Quando abbiamo l’occasione di avvicinarci al Vangelo siamo soliti leggere quello
che troviamo scritto, chiederci che cosa significa; non raramente ci troviamo a non
capire e passare oltre in fretta…
Le persone che, martedì scorso, hanno partecipato alla serata conclusiva della Settimana della Comunità, hanno avuto modo di essere aiutati a meditare sul Vangelo
della Trasfigurazione guidati dalla bellezza dell’ opera d’arte del Beato Angelico,
custodita a Firenze nel Convento di S. Marco e ancora esposta in Chiesa in una ben
riuscita riproduzione.
Guidato dal talento e dalla fede del famoso pittore fiorentino vorrei ora avvicinarmi
al brano evangelico che ci viene offerto all’ascolto nella seconda domenica di Quaresima.
Veniamo a meditare su questa pagina del vangelo di Matteo con il pensiero a Gesù
che, domenica scorsa, ci è stato presentato provato dalle tentazioni e vittorioso con
la prontezza di chi sente, anche in questi momenti, Dio vicino.
Proprio guardando il volto di Gesù, rappresentato dal pittore come un volto che brilla “come il sole” vorrei iniziare il cammino di riflessione.
Vedo innanzitutto che i suoi occhi sono rivolti verso i tre discepoli, Pietro - Giacomo - Giovanni, che Egli aveva invitato a salire con lui sul monte; sono rivolti verso
di me oggi per invitarmi a cogliere il significato di questo momento importante della sua vita terrena. Subito mi appaiono le braccia allargate e l’aureola dietro al suo
capo segnata da una croce, a dire che il suo futuro sarà segnato da quanto aveva precedentemente detto ai discepoli: “Cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risorgere il terzo giorno”.
Ma se queste parole pronunciate “sei giorni” prima avevano messo nel loro cuore
un senso di Oscurità e di Tenebra qui sul monte tutto è avvolto di Luce, della luce di
Dio che viene a dire che nella vita di Gesù ci sarà sì la croce e la morte ma questa
sarà vinta, nella notte della sepoltura, dal bagliore intenso della luce della risurrezione.

Ai lati sono raffigurati due volti, sono i volti di Mosé e di Elia che il vangelo presenta con l’atteggiamento di chi “conversa”, di chi parla in un clima di “intima
familiarità” dei segreti misteriosi e luminosi della sua Pasqua di morte e di risurrezione.
Volgendo verso il basso il nostro sguardo ci imbattiamo con le tre raffigurazioni
dei discepoli presentati ciascuno con una diversa modalità; sono tutti e tre in ginocchio come chi sa di dover chiedere di capire l’insostenibilità di quella Luce
che abbaglia i loro occhi. Ciascuno di loro è lì con la sua personale reazione fatta
di fremiti, di un po’ di paura, di bagliori accecanti… tutti e tre dentro a un
“deserto” raffigurato da quella arida montagna che chiede loro di salire per comprendere meglio quello che la scena della Trasfigurazione sta loro rivelando.
Non possiamo concludere il nostro cammino senza domandarci chi raffigurano
quelle due altre presenze che stanno ai lati della scena; sono Maria di Nazaret che
con le mani incrociate sul petto è sempre, di fronte al suo Figlio, nell’atteggiamento indicato da S. Luca con queste parole: “Da parte sua, custodiva tutte queste
cose meditandole nel suo cuore” e San Domenico che in tutta la sua vita ha letto,
meditato, studiato, annunciato la Parola di Dio per comprendere, come dice S.
Paolo “l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e di conoscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza
di Dio”.
Non ci resta che metterci in preghiera: ”Signore in questa Quaresima vogliamo
salire con te sul monte a pregare, in questi tempi fatti di deserti molto grandi;
vogliamo salire con te per capire meglio la nostra vita, la storia, le situazioni
quotidiane. Vogliamo salire per entrare in quella “nube luminosa” e giungere ad
assaporare la novità della tua Pasqua”.
Don Alessandro

II SETTIMANA DI QUARESIMA
Con l’aiuto spirituale che ci è venuto dai momenti vissuti insieme nella Settimana della Comunità ora continuiamo il cammino della Quaresima:
• Il sussidio dall’Alba al Tramonto ci offre ogni giorno la possibilità di un momento
di preghiera.
• La Cassettina ci ricorda che ogni scelta di togliere qualcosa al nostro superfluo può
diventare un gesto di Carità verso i poveri.
• Ogni mattina prima della Scuola: “5 minuti con Dio”
• Lunedì 13, ore 20.45 a Casa Madonnina Incontr o di Spir itualità per Catechisti.
• Martedì 14, alle ore 20,45 l’incontr o sul Vangelo di Matteo a Casa Madonnina

MERCOLEDI 15 – ADORAZIONE EUCARISTICA
Nei mercoledì di Quaresima, ripetiamo l’esperienza di stare in preghiera davanti al
Signore
Ore 16 Celebrazione della S. Messa; segue l’adorazione guidata fino alle 19

INIZIAZIONE CRISTIANA:
un cammino di rinnovamento per tutti
Grazie a Dio questo termine sta diventando familiare all’interno delle nostre Parrocchie e speriamo
che lo sia soprattutto perché si va scoprendo che non ci sono cose diverse nel come fare catechismo
ai ragazzi ma che tutti: ragazzi, giovani, adulti, famiglie si mettono in cammino nella formazione
della propria fede.
Ricordiamo che:
- Sabato 18, or e 10,45 ci sar à l’incontr o per i genitor i dei r agazzi di 4^ elementar e.
- Sabato 25, or e 9,30 incontr o genitor i di 3^ elementar e – 10,45 incontro genitori di 2^ elem.

UN SACERDOTE IN AIUTO
AL SABATO E ALLA DOMENICA
Il Vescovo Claudio ha incaricato don Tarcisio Favaron a prestare un aiuto nella nostra Comunità nei fine settimana: sarà a disposizione per le confessioni al Sabato pomeriggio e per le Messe
della Domenica.

I VENERDÌ A TEATRO
Al Cinema Italia nei prossimi quattro venerdì andrà in scena una iniziativa che vedrà alcuni
Gruppi filodrammatici proporre Commedie in dialetto.
Venerdì 17 aprirà la serie AMORE E BATICORE con il Gruppo Teatro Instabile di Selvazzano

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA
Lunedì 13: ore 20.45 For mazione Animator i pr e ABC (IV sup.) in Centr o Par r occhiale.
Ore 20.45 For mazione Educator i a “Casa Nostr a”.
Martedì 14: ore 16.00 Incontr o Ministr i str aor dinar i della Comunione in Canonica.
Mercoledì 15: ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”.
Ore 20.45 Gr uppo III-IV superiore.
Giovedì 16: ore 19.30 Gr uppo III Media; ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.30 Gr uppo I-II superiore al Cinema Italia.
Ore 20.45 Gr uppo V super ior e e I univer sità.
Venerdì 17: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 18: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica ”
Domenica 19: ore 9.45 ACR - ore 15.30 Formazione Animatori Grest (Un Grazie a chi ha accettato
e ai giovani e adulti che ci stanno accompagnando).

CINEMA ITALIA
Moonlight: 14/03 ore 18.30 - Sei vie per Santiago: 14/03 ore 21.00 - Ozzy: 15/03 ore 18.15 Il primo meraviglioso spettacolo: 15/03 ore 21.00
La marcia dei pinguini: 18/03 ore 18.15; 19/03 ore 16.00; 26/03 ore 16.15.
Rosso Istanbul 18/03 ore 21.00; 19/03 ore 18.00 e 20.30; 21/03 ore 18.30.

