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INSIEME

Mentre Gesù pregava, il suo volto  
cambiò d'aspetto

Foglio domenicale di informazione

I n 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.

/ Luca 9,28-36

SPUNTI DI RIFLESSIONE

CALENDARIO LITURGICO

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:  7.00 in cappellina, 18.00 in chiesa

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  venerdì 17.00 in chiesa
 domenica 20.30 in cappellina

Santo Rosario: da lunedì a giovedì 17.25 in chiesa

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti
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La Rete Mondiale di Preghiera del Papa
Intenzione di preghiera di Marzo

I l Papa ci invita a pregare  
 "perché riusciamo a dare  

una risposta cristiana alle sfide 
della bioetica".  
Nel suo appello a tutta la Chiesa 
così si esprime: “Chiaramente  
la scienza è progredita e oggi  
la bioetica ci presenta una serie  
di problemi a cui dobbiamo 
rispondere: non possiamo 
nascondere la testa nella sabbia 
come lo struzzo. Le applicazioni 
biotecnologiche devono essere 
sempre utilizzate a partire  
dal rispetto della dignità umana. 
Per esempio, gli embrioni umani 
non possono essere trattati come 
materiale usa e getta, di scarto  
– in questa cultura dello scarto 
entrano anche loro: no, non è 

possibile! – diffondendo così  
questa cultura che fa tanti danni.  
Non possiamo permettere che sia  
il profitto economico a 
condizionare la ricerca biomedica.  
Non si tratta di frenare il progresso 
tecnologico. No, si tratta  
di accompagnarlo. Si tratta di 
proteggere sia la dignità umana  
sia il progresso. In altre parole,  
non possiamo pagare con la 
dignità umana il prezzo del 
progresso, no! Le due cose vanno 
insieme, armoniosamente insieme. 
Di fronte alle nuove sfide che 
presenta la bioetica, preghiamo 
affinché i cristiani, attraverso  
la loro preghiera e la loro azione 
sociale, promuovano la difesa 
della vita”.

san Giuseppe, sposo di Maria19 MARZO
SABATO



 

Venerdì 18 marzo   ore 18.30
Via CrucisI l cammino della Quaresima ci fa compiere, giorno dopo giorno, 

 delle scelte coraggiose e ci riempie di sorprese che trasformano 
noi stessi nel profondo. Nel brano di Vangelo di questa domenica 
Gesù ci svela il senso del nostro vivere che molte volte è affaticato e 
segnato dalle sofferenze e dal dolore. In questa breve sosta che Lui 
fa sperimentare a Pietro, Giacomo e Giovanni - e a ciascuno di noi - 
possiamo ricevere un sostegno di speranza per le pesanti prove che 
stiamo vivendo, per quelle piccole e grandi croci che siamo chiamati 
a portare. Sul monte Tabor Gesù mostra la sua gloria in tutto il suo 
splendore. A Pietro e ai discepoli oppressi dal sonno, Egli mostra quanto 
grande ed eterno è il suo amore. Manifestando così la sua gloria, Gesù 
ci assicura che la croce, le prove, le difficoltà nelle quali ci dibattiamo 
hanno la loro soluzione e il loro superamento nella Pasqua. Perciò, in 
questa Quaresima, saliamo anche noi sul monte con Gesù! Ma in che 
modo? Con la preghiera. Saliamo al monte con la preghiera; la preghiera 
silenziosa, la preghiera del cuore, la preghiera… sempre cercando il 
Signore. Rimaniamo qualche momento in raccoglimento, ogni giorno 
un pochettino, fissiamo lo sguardo interiore sul suo volto e lasciamo 
che la sua luce ci pervada e si irradi nella nostra vita. Solo così potremo 
dare senso al nostro vivere. E la preghiera ci renderà luminosi, ci renderà 
segno per gli altri. Perchè non c'è nulla che rimane davvero, nel tempo e 
nel nostro cuore, se non Gesù solo.

Gesù solo

COMMENTO AL VANGELO VITA DELLA COMUNITÀ

Vendita Fiori e Piante pro Ucraina

U n grazie grande e sincero  
 a tutti quelli che hanno 

comprato dei fiori e delle piante 
per l’aiuto alle popolazioni colpite 
dalla guerra. Sono stati raccolti 
ben 1200 euro. Continuiamo  
a sostenere questo dono di 
preghiere e di fondi per i nostri 
fratelli e sorelle che soffrono. 
“Come infatti il corpo è uno solo  
e ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, pur essendo 
molte, sono un corpo solo, così 

anche il Cristo. Dio ha disposto il 
corpo conferendo maggiore onore 
a ciò che non ne ha, perché nel 
corpo non vi sia divisione, ma 
anzi le varie membra abbiano 
cura le une delle altre. Quindi  
se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono insieme;  
e se un membro è onorato,  
tutte le membra gioiscono con lui.  
Ora voi siete corpo di Cristo e, 
ognuno secondo la propria parte, 
sue membra” (1Cor 12, 12.24-27).

"Il Signore concluse questo patto con Abram"

L a prima lettura di oggi 
 descrive l’antico rito che 

accompagnava la stipulazione  
di un accordo. I due contraenti 
passavano tra le due metà 
sanguinanti degli animali sacrificati 
e invocavano su di sé lo stesso 
destino, qualora avessero violato 
l’accordo. Probabilmente per 
questo motivo stipulare un  
patto in ebraico biblico si  
dice “tagliare” un patto.  
La parola che viene comunemente 
tradotta come patto (bǝriṯ, l’etimo  
è incerto) in realtà originariamente 
indicava piuttosto un obbligo  
la cui osservanza veniva imposta  
da qualcuno di più forte  
a qualcuno di più debole.  
Tale carattere di imposizione 
unilaterale riveste il patto stipulato 
da Dio con il Suo popolo sul Sinai.  
È tuttavia sorprendente notare  
che in questo passo è solo Dio,  
nella figura del fuoco, che passa  
tra gli animali sacrificati a 
simboleggiare con ciò un obbligo 
unilaterale, l’impegno che si 
prende nei confronti di Abramo 
senza richiedere nulla in cambio  

da lui. In questo senso il patto che 
Dio stipula con Abramo ha 
piuttosto il carattere di un 
giuramento solenne.  
Attraversando gli animali, infatti, 
Dio invoca persino la maledizione 
su di sé, come era nell’uso, in caso 
di violazione del giuramento.  
È questa la risposta che  
Dio fornisce ad Abramo che  
gli chiede come potrà sapere  
che Dio ha veramente dato  
in possesso a lui e alla sua 
discendenza una nuova terra. 
Questa modalità del patto  
si ripeterà solo una volta ancora 
nelle sacre scritture nel patto  
cui Dio si obbligherà nei  
confronti di Davide.  
Si può pensare che ciò che nella 
scrittura ebraica è un atto gratuito 
ed eccezionale compiuto da Dio  
nei confronti di due figure 
fondamentali della storia ebraica, 
nella tradizione cristiana è divenuto 
l’impegno unilaterale che Dio  
si è preso nei nostri confronti 
chiamandoci alla vita.  
Di questo Suo impegno e solenne 
giuramento è segno il battesimo.

FUNERALI Pucher Gianfranco  |  62 anni


