
 

 

Ascoltatelo!  
 
Due luoghi e due monti: il 
Tabor e il Monte degli uli-
vi. Cristo chiama con sé gli 
stessi apostoli (Pietro, Gia-
como e Giovanni) e, guarda 
caso, in tutte e due le situa-
zioni li troviamo che dormo-
no. 
Quando i loro occhi si apro-
no, sul Tabor vedono un Vol-
to irrorato di luce luminosa, 
nell’orto degli ulivi un Volto 
sofferente irrorato di gocce 
di sangue.  
Luce e gioia, sangue e dolo-
re.  
Questo è Cristo, presente 
nella nostra vita quotidiana, 

nelle gioie e nel dolore, nell’inferno della nostra sofferenza e nella lu-
ce dei nostri entusiasmi.  
Il Crocifisso e il Risorto, la croce e la tomba vuota: è la grande espe-
rienza che apre alla speranza l’uomo e la donna di tutti i tempi.  
Ascoltatelo! (ci dice oggi il Vangelo).  
Già l’abbiamo sentito una volta questo invito del Padre, quando Gesù 
si fece battezzare nel Giordano. “Questi è mio Figlio, ascoltatelo”.  
La nostra fede è dono che proviene e nasce dall’ascolto.  
Ascolto di una Parola che è Persona: Gesù, il Figlio del Padre.  
Il mistero di Dio è ormai racchiuso dentro questo Cristo che con la sua 
parola ci porta a salvezza e liberazione.  
L’impegno quotidiano in questo periodo di Quaresima sia allora di 
ascoltare e far propria questa Parola di Dio.  *** 
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Dal libro della Gènesi Gen 22,1-2.9.10-13.15-18 
In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: 
«Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel ter-
ritorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò».  Così arri-
varono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la 
legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma 
l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: 
«Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli 
niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito».  
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespu-
glio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L’an-
gelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per 
me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo 
figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua 
discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua 
discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua di-
scendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». 
 

Salmo responsoriale 115 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.  
Ho creduto anche quando dicevo: «Sono troppo infelice». Agli occhi del Signore è 
preziosa la morte dei suoi fedeli.  
 

 Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono tuo servo, figlio della tua 
 schiava: tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringrazia-
 mento e invocherò il nome del Signore. 
 

Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa 
del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani Rm 8,31-34 
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il pro-
prio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme 
a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifi-
ca! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e in-
tercede per noi! 
 

Canto al Vangelo 
Lode e onore a te, Signore Gesù! Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: 
"Questi è il mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!"  Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 9,2-10 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni 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 po-
trebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè 
e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro dis-
se a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sa-
peva 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 nes-
suno, 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, chieden-
dosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 



 

La tazza  
traboccante  

 
Un saggio maestro 
giapponese, noto 
per la saggezza del-
le sue dottrine, rice-
vette la visita di un 

dotto professore di università, che era andato da 
lui per interrogarlo sul suo pensiero. 
Il saggio maestro, secondo l'usanza, prima di 
tutto servì il thè: cominciò a versarlo, colmando 
la tazza del suo ospite, e poi continuò a versare 
tranquillamente, con una espressione serena e 
sorridente. 
Il professore guardava il thè traboccare, ed era 
talmente stupito, da non riuscire a chiedere 
spiegazione di una distrazione così contraria al-
la norme della buona educazione. 
Ad un certo punto non riuscì più a contenersi: 
"È ricolma! Non ce ne sta più" - esclamò spa-
zientito. 
"Come questa tazza - disse il saggio impertur-
babile - tu sei ricolmo della tua cultura, delle 
tue sicurezze, delle tue congetture erudite e 
complesse. E allora, come posso parlarti della 
mia dottrina, che è comprensibile solo agli ani-
mi semplici e aperti, se prima non svuoti la tua 
tazza?"                                                       *** 
 
Una storia che ci rimanda alla Quaresima 
per svuotare la tazza del nostro cuore da 
quanto ci rende inquieti, infelici.   
Non bastano la salute, le relazioni, il benes-
sere economico, per dare uno scopo alla vi-
ta, per sentirsi realizzati. “Non di solo pane 
vive l’uomo”, ci ricorda Gesù. Quanto su-
perfluo ci occupa e preoccupa! 
Il tempo di Quaresima può aiutarci a dare 
un’occhiata ai contenuti che riempiono la 
nostra vita e magari arriveremo alla deci-
sione di cambiarli con ben altri contenuti. 
Per esempio: comprensione, ascolto, rispet-
to, la vicinanza alle persone nei momenti 
belli come in quelli difficili, perdono quan-
do sbagliamo e supporto quando abbiamo 
dei dubbi.  
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Trasfigurazione  

Se la pianta non si orienta verso 
la luce, appassisce.  
Se il cristiano rifiuta di guardare 
la luce, se si ostina a guardare 
solo le tenebre, cammina verso 
una morte lenta; non può cre-
scere né costruirsi in Cristo. 
A poco a poco Cristo trasforma 
e trasfigura tutte le forze ribelli e 
contraddittorie che ci sono den-
tro di noi... Piangere sulla nostra 
ferita ci trasformerebbe in uno 
strazio, in una forza che aggre-
disce con violenza noi stessi e gli 
altri, soprattutto chi ci è più vi-
cino.  
Una volta trasfigurata da Cristo, 
la ferita si trasforma in una fon-
te di energia, in una sorgente da 
cui scaturiscono le forze di co-
munione, di amicizia e com-
prensione. Questa trasfigurazio-
ne è l'inizio della risurrezione 
sulla terra, è vivere la Pasqua in-
sieme a Gesù; è un continuo 
passare dalla morte alla vita. 

frère Roger di Taizè 
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*Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

*Ore 14.30: ROSARIO PERPETUO                 
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva 

Defunta: è tornata alla Casa del Padre                   
C /D  F  A  di anni 72                  
L’eterno riposo... 

Solidarietà missionaria  
in Quaresima 

Convertirsi e credere al Vangelo significa uscire 
dalla illusione dell’autosufficienza, riconoscere 
ed accettare la propria indigenza e quella degli 
altri, riconoscere di avere bisogno del perdono e 
dell’amicizia del Signore”.  

Le tradizionali G  M -
 della nostra parroc-

chia sono annullate a causa di 
Corona.  
Ma non vogliamo perdere l'oc-
casione di pensare ai nostri vici-
ni, ai bisognosi, a coloro che 
hanno lasciato le loro case per 
cercare una vita migliore.  
Per questo, il gruppo che pro-
muove il  -

 ha preparato un  
con gli ingredienti per prepara-
re il "P   S ".   
In attesa di riunirci di nuovo in 
parrocchia per condividere una 
cena in nome della solidarietà 
missionaria, è possibile ritirare 
le borse della solidarietà in par-
rocchia la seconda, terza e 
quarta domenica di Quaresima.  
Il ricavato delle offerte libere 
date per  uno o più pacchetti 
sosterrà il progetto di missione 
"Carovana dei Migranti" in 
Messico, dove stanno lavoran-
do le Missionarie Secolari Sca-
labriniane e i Missionari della 
Congregazione Scalabriniana.  
Un grazie agli offerenti e al 
gruppo di coordinamento del 
progetto missionario parroc-
chiale 2021.                              *** 


