parrocchia di

San Giovanni
ECCE AGNUS DEI

Battista
1 marzo 2015

II

DOMENICA DI

ANGELUS
Benedetto XVI
Cari fratelli e sorelle!
Questa domenica, la seconda di Quaresima, si caratterizza come domenica
della Trasfigurazione di Cristo. Infatti,
nell’itinerario quaresimale, la liturgia,
dopo averci invitato a seguire Gesù nel
deserto, per affrontare e vincere con
Lui le tentazioni, ci propone di salire
insieme a Lui sul “monte” della preghiera, per contemplare sul suo volto
umano la luce gloriosa di Dio. L’episodio della trasfigurazione di Cristo è attestato in maniera concorde dagli
Evangelisti Matteo, Marco e Luca. Gli
elementi essenziali sono due: anzitutto, Gesù sale con i discepoli Pietro,
Giacomo e Giovanni su un alto monte
e là «fu trasfigurato davanti a loro»
(Mc 9,2), il suo volto e le sue vesti irradiarono una luce sfolgorante, mentre
accanto a Lui apparvero Mosè ed Elia;
in secondo luogo, una nube avvolse la
cima del monte e da essa uscì una voce

QUARESIMA

che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato; ascoltatelo!» (Mc 9,7). Dunque, la luce e la voce: la luce divina che
risplende sul volto di Gesù, e la voce
del Padre celeste che testimonia per
Lui e comanda di ascoltarlo.
Il mistero della Trasfigurazione non va
staccato dal contesto del cammino che
Gesù sta percorrendo. Egli si è ormai
decisamente diretto verso il compimento della sua missione, ben sapendo
che, per giungere alla risurrezione, dovrà passare attraverso la passione e la
morte di croce. Di questo ha parlato
apertamente ai discepoli, i quali però
non hanno capito, anzi, hanno rifiutato
questa prospettiva, perché non ragionano secondo Dio, ma secondo gli uomini (cfr Mt 16,23). Per questo Gesù
porta con sé tre di loro sulla montagna
e rivela la sua gloria divina, splendore
di Verità e d’Amore. Gesù vuole che
questa luce possa illuminare i loro
cuori quando attraverseranno il buio
fitto della sua passione e morte,
quando lo scandalo della croce sarà

per loro insopportabile. Dio è luce, e
Gesù vuole donare ai suoi amici più intimi l’esperienza di questa luce, che dimora in Lui. Così, dopo questo avvenimento, Egli sarà in loro luce interiore,
capace di proteggerli dagli assalti delle
tenebre. Anche nella notte più oscura,
Gesù è la lampada che non si spegne
mai. Sant’Agostino riassume questo
mistero con una espressione bellissima, dice: «Ciò che per gli occhi del
corpo è il sole che vediamo, lo è [Cristo] per gli occhi del cuore» (Sermo 78,
2: PL 38, 490).
Cari fratelli e sorelle, tutti noi abbiamo



bisogno di luce interiore per superare
le prove della vita. Questa luce viene da
Dio, ed è Cristo a donarcela, Lui, in cui
abita la pienezza della divinità (cfr Col
2,9). Saliamo con Gesù sul monte della
preghiera e, contemplando il suo volto
pieno d’amore e di verità, lasciamoci
colmare interiormente della sua luce.
Chiediamo alla Vergine Maria, nostra
guida nel cammino della fede, di aiutarci a vivere questa esperienza nel
tempo della Quaresima, trovando ogni
giorno qualche momento per la preghiera silenziosa e per l’ascolto della
Parola di Dio.





Letture di domenica prossima
Dal libro dell'Esodo (20, 1-17)
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio,
che ti ho fatto uscire dalla terra
d’Egitto, dalla condizione servile:
Non avrai altri dèi di fronte a me.
Non ti farai idolo né immagine alcuna
di quanto è lassù nel cielo, né di quanto
è quaggiù sulla terra, né di quanto è
nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai.
Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un
Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione, per coloro che mi odiano,
ma che dimostra la sua bontà fino a
mille generazioni, per quelli che mi
amano e osservano i miei comandamenti.
Non pronuncerai invano il nome del Si-

gnore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo
nome invano.
Ricòrdati del giorno del sabato per
santificarlo. ] Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo
giorno è il sabato in onore del Signore,
tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né
tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo
né la tua schiava, né il tuo bestiame, né
il forestiero che dimora presso di te.
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il
cielo e la terra e il mare e quanto è in
essi, ma si è riposato il settimo giorno.
Perciò il Signore ha benedetto il giorno
del sabato e lo ha consacrato.
[ Onora tuo padre e tua madre, perché
si prolunghino i tuoi giorni nel paese
che il Signore, tuo Dio, ti dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.

Non ruberai.
Non pronuncerai falsa testimonianza
contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo
prossimo, né il suo schiavo né la sua
schiava, né il suo bue né il suo asino, né
alcuna cosa che appartenga al tuo
prossimo».
Salmo Responsoriale (dal Salmo 18)
Rit Signore, tu hai parole di vita eterna.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
I precetti del Signore sono retti, fanno
gioire il cuore; il comando del Signore
è limpido, illumina gli occhi.
Il timore del Signore è puro, rimane
per sempre; i giudizi del Signore sono
fedeli, sono tutti giusti.
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante.
Dalla prima lettera di Paolo apostolo ai
Corinzi (1,22-25)
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso:
scandalo per i Giudei e stoltezza per i
pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio.
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più
sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Canto al Vangelo Gv 3,16
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dio ha tanto amato il mondo da dare il
Figlio unigenito; chiunque crede in lui

ha la vita eterna.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Dal vangelo secondo Giovanni (2,1325)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel
tempio gente che vendeva buoi, pecore
e colombe e, là seduti, i cambiamonete.
Allora fece una frusta di cordicelle e
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e
ai venditori di colombe disse: «Portate
via di qui queste cose e non fate della
casa del Padre mio un mercato!». I suoi
discepoli si ricordarono che sta scritto:
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli
dissero: «Quale segno ci mostri per
fare queste cose?». Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato
costruito in quarantasei anni e tu in tre
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i
suoi discepoli si ricordarono che aveva
detto questo, e credettero alla Scrittura
e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i
segni che egli compiva, credettero nel
suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di
loro, perché conosceva tutti e non
aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.







AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 1

S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30
In occasione del Carnevale non si svolgerà la funzione pomeridiana
Lunedì 2
S. Messa: ore 8,30
Ore 20,45 riunione per gli Addobbi delle famiglie del quartiere di
via Castelfranco
Martedì 3
S. Messa: ore 8,30
Mercoledì 4 S. Messa: ore 8,30
Giovedì 5
Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
S. Messa ore 18,30
Venerdì 6
Giorno di astinenza
S. Messa: ore 8,30
Ore 18: Via Crucis
Stazione quaresimale vicariale a San Matteo della Decima:
ore 20,30 Rosario & confessioni
ore 21 S. Messa
Sabato 7
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 8 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
– Riprendiamo le benedizioni pasquali.
Lunedì 2 v. Cappuccini; v. della Pace dal 2 al 4a
Martedì 3 v. della Pace dal 5 alla fine; Corso Italia dal 10 al 84
Mercoledì 4 v. Castagnolo dal 23 alla fine; v. Borgonuovo
Giovedì 5 Circ. Vittorio Veneto; p.zza Carducci; v.le Gandolfi; v.le Pupini
Sabato 7 v. Roma; v. Frati; v. XX Settembre; p.zza Cavour; v. D’Azeglio; v. Albiroli
• Ho letto un proverbio molto popolare in certi paesi: «Il mondo è di Dio, ma Dio lo affitta ai coraggiosi», e mi ha fatto riflettere. — Che cosa aspetti? (S. J.M.E.).
• L'atrocità della vendetta non è proporzionale all'atrocità dell'offesa, ma all'atrocità
di chi si vendica (NGD).
• Il mondo ha bisogno che svegliamo i sonnolenti, che incoraggiamo i timidi, che guidiamo i disorientati: in una parola, che li arruoliamo nelle file di Cristo, perché non si
buttino via tante energie (S. J.M.E.).

