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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 17,1 – 9) 
 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 

condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo 

volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco 

apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se 

vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava 

ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco 

una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 

mio compiacimento. Ascoltatelo».  

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 

timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando 

gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di 

questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

 
La gioia di credere  

 

Poiché le parole non sono fatte per 

rimanere inerti nei nostri libri, ma 

per prenderci e correre il mondo in 

noi,   lascia, o Signore, che di quella 

lezione di felicità, di quel fuoco di 

gioia che accendesti un giorno sul 

monte, alcune scintille ci tocchino, 

ci mordano, c'investano, ci invada-

no. 

Fa' che da essi penetrati come 

"faville nelle stoppie" noi corriamo 

le strade di città accompagnando 

l'onda delle folle contagiosi di beati-

tudine, contagiosi di gioia. 

Perché ne abbiamo veramente ab-

bastanza di tutti i banditori di catti-

ve notizie, di tristi notizie: essi fan 

talmente rumore che la tua parola 

non risuona più. 

Fa' esplodere nel loro frastuono il 

nostro silenzio che palpita del tuo 

messaggio.  

Ora dobbiamo andare. 

Ci aspetta un mondo dove vuoi 

abitare,  e conti su di me.  

(Madeleine Delbrêl) 

all'esperienza religiosa ebraica (la Leg-
ge e i Profeti, rappresentati da Mosè 
ed Elia) realizzando con la propria vita 
la pienezza dell'Amore di Dio.  
Sarebbe stato bello rimanere lì, im-
mersi nella luce e nella pace di quei 
momenti. Ma era necessario scendere 
dal monte, tornare a vivere tra i limiti 
e i dubbi umani, per raggiungere il 
traguardo del proprio percorso. Biso-
gnava passare dalla passione e dalla 
croce per vedere la risurrezione. An-
che i grandi santi non furono esenti 
dalle notti dell'anima, quando la fidu-
cia sembrava scomparsa e la prova 
troppo ardua. Gettarono il cuore oltre 
l'ostacolo, nutriti da luci e voci lonta-
ne, ma reali nella memoria e nella  
fede.  

Il Dio evidente 
 
Succede, a volte, nella vita. Un lampo, 
un'illuminazione, un'ispirazione. E tutto 
sembra chiaro ed evidente. La soluzione 
di un problema a portata di mano, il 
senso di un cruccio, di una fatica o della 
vita stessa limpido e pieno. Le nubi   
delle paure spazzate da una nuova    
consapevolezza: abbiamo le carte in   
mano per superare gli ostacoli e fare 
della nostra vita qualcosa di bello e   
unico.  
Avviene anche nella fede: un Dio      
impalpabile e accettato come probabile 
e ragionevole credenza, si "sente" intima-
mente presente e vicino, diventa 
"evidente" nella pace di un luogo sacro, 
ci sorprende con un segno o un avveni-
mento inaspettato, ci raggiunge con una 
parola o un'intuizione che riempiono la 
nostra attesa.  
Capitò a Pietro, Giacomo e Giovanni il 
giorno della Trasfigurazione del Signo-
re. Fu chiara ai loro occhi l'identità di 
Gesù, che stava dando compimento 
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Don Andrea 

Lun. 13 ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana. 
 

Merc. 15  ore 19.00 Stazione Quaresimale nella nostra 
   Parrocchia del Sacro Cuore. 
   Preghiera dei Vespri e breve processione 

     penitenziale 
     ore 20.30 Incontro Giovanissimi di AC 
 

Giov. 16  ore 19.00 Prove di canto 
 

Ven. 17  ore 09.00 - 17.30 Adorazione Eucaristica  
   ore 18.00 Via Crucis 
 
Sab. 18  ore 18.30 Presso il nostro Teatro ci sarà lo spettacolo 
   Folk a scopo benefico “Beni Beniu Beranu” organizzato 
   dall’Associazione Culturale Folk “Froris de Beranu”   

AL MATTINO 
Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi 

creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni 

della giornata: fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la 

maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua gra-

zia sia sempre con me e con tutti i miei cari. AMEN 

ALLA SERA 
Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi 

creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male 

che oggi ho commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custo-

discimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con 

me e con tutti i miei cari. AMEN 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

Venerdì, ore 16.30: Adorazione Eucaristica 

     ore 18.00: Via Crucis 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

DOMENICA 12 MARZO 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

ore 07.30    Sarritzu Raffaele - Anna Maria  
 

ore 09.30    In onore di San Michele Arc. 
 

ore 11.30    Lai Donatella 
 

ore 17.30    Piludu Maria (Trig.) 

LUNEDÌ 13 MARZO 

II SETT. DI QUARESIMA 
S. Eldrado 

Feria                                    viola 

 

ore 17.30    Don Pietro Cabras 

MARTEDÌ 14 MARZO 

II SETT. DI QUARESIMA 
S. Matilde 

Feria                                    viola 

ore 08.30    Salvatore - Giuseppe 
 

ore 17.00    Defraia Erminia (I Ann.) -  
                  Giovanni (a S. Maria) 
 

ore 17.30    Serra Giovannina - Salvatore 

MERCOLEDÌ 15 MARZO 

II SETT. DI QUARESIMA 
S. Luisa de Marillac  

Feria                                    viola 

ore 08.30    Maria 
 

ore 17.30    Loi Osvaldo (Trig.) 

GIOVEDÌ 16 MARZO 

II SETT. DI QUARESIMA 
Ss. Ilario e Taziano  

Feria                                    viola 

ore 08.30    Cabras Efisio Luigi 
 

ore 17.30    Leppori Salvatore (IV mese) 

VENERDÌ 17 MARZO 

II SETT. DI QUARESIMA 
S. Patrizio  

Feria                                    viola 

ore 08.30    Inzaina Luca 
 

ore 17.30    Perra Anna Maria (VI mese) 
Ignazio - Antonietta - Fortunato - Raffaele 

SABATO 18 MARZO 

II SETT. DI QUARESIMA 
S. Salvatore da Horta  

Feria                                    viola 

ore 08.30    Rosaria - Mario (a S. Maria) 
 

ore 17.30    Frau Virginia (Trig.) 
 

Battesimo: Boi Alice 

DOMENICA 19 MARZO 
 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
SAN GIUSEPPE 

ore 07.30    Campus Peppino  
 

ore 09.30    Mura Giovanni 
 

ore 11.30    Giorgio - Mariuccia - Antonio 
 

Battesimo: Martis Riccardo 
 

ore 17.30    In onore di San Giuseppe 

Tempo di Quaresima- Anno A - Liturgia delle ore II Settimana 


