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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». 

 
“Tu sei” 

 

Sei qui, mio Dio. 

Ora ti riconosco.  

Sei presente, reale e con me. 

Non c'è bisogno di parola, formula o 

posizione.  

Soltanto io, così come sono, e tu, la 

pace perfetta in cui sono immerso. 

Non c'è preoccupazione, né fatica o 

disagio.  

Non c'è distrazione o affanno interiore. 

Tu riempi il tempo, annulli le distanze, 

azzeri i miei bisogni.  

Sei qui, e questo mi basta.  

Tutto sembra fermo, ma mi sto muo-

vendo con te, come marinaio su una 

barca, come terrestre intorno al sole. 

Sto imparando a fidarmi, permettendoti 

di condurmi al mio porto.  

Non c'è nulla che andrà smarrito, ma il 

nuovo sarà l'unione delle gemme del 

v ecch i o ,  pe rché  l a  v i t a  è 

"comprendere",  mettere insieme i 

pezzi di un puzzle inventato da Te.  

Ora dobbiamo andare. 

Ci aspetta un mondo dove vuoi abitare, 

e conti su di me.  

perché Figlio di Dio, amato e ricono-
sciuto da Lui come vivente in eterno. 
E ci chiederà soltanto una cosa: ascol-
tarlo.  
Nel linguaggio quotidiano facciamo 
differenza tra l'udire e il mettere in 
pratica ciò che sentiamo. L'ascolto che 
ci viene richiesto è l'accettazione pro-
fonda delle sue parole, con l'impegno 
conseguente di concretizzarle, nella 
vita quotidiana. Per questo è utile fer-
marsi davanti al suo volto, ammirare 
la sua luce, scaldarsi al sole della sua 
presenza, lasciarsi toccare da Lui. Co-
me Pietro, Giacomo e Giovanni, che 
fecero di quel ricordo la «stella» di 
ogni mattino. 

“È il figlio mio: ascoltatelo” 
 
In questo tempo estivo e vacanziero, 
giunge opportuna la festa della Trasfigu-
razione di Gesù. Abbiamo bisogno di 
essere presi «in disparte», magari portati 
«su un alto monte» dal quale allargare la 
prospettiva, vedere più lontano, sentirsi 
più vicini a Dio.  
La tradizione della Chiesa ha sempre 
favorito i tempi di "ritiro spirituale", con 
lo scopo di fare gli "esercizi" dell'anima, 
di curare la propria interiorità, di dare 
spazio alla riflessione sul senso della   
vita, cioè alla spiritualità. 
Per noi cristiani si tratta di riprendere il 
messaggio centrale della nostra fede, 
ben sintetizzato dall'espressione del 
Vangelo di oggi: «Questi è il Figlio mio, 
l'amato. In lui ho posto il mio compiaci-
mento. Ascoltatelo». Il nostro Dio si 
manifestò davanti ai tre apostoli testi-
moni nella voce di una nube luminosa. 
Oggi può raggiungerci in un pensiero, 
in uno sguardo, attraverso un'immagine 
suggestiva... ma continuerà a indicarci 
Gesù Cristo come Maestro e Signore, 
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Don Andrea 

Il parroco sarà assente dal 05 al 12 agosto perché           
impegnato con i Campi Scuola dell’ Azione Cattolica   
parrocchiale. Per qualsiasi urgenza chiamare al seguente 
numero: 3486121663 

 

Ven. 11  ore 18.30 Triduo in preparazione alla Solennità  
   dell’Assunzione della Beata Vergine Maria  
   Solenne Funzione dell’Incoronazione  
 

Sab. 12  ore 18.30 Triduo in preparazione alla Solennità  
   dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
 

Dom. 13  ore 18.30 Triduo in preparazione alla Solennità  
   dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
 

Lun. 14  Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
   ore 18.30 Santo Rosario 
   ore 19.00 Santa Messa Solenne 
 

Mart. 15  Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
   ore 07.30 Santa Messa 
   ore 10.30 Santa Messa 
 

L’ufficio parrocchiale:  
Mattina: Mercoledì dalle ore 09.30 alle 12.30 

Pomeriggio: tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 18.30 

Venerdì, h. 18.00: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

DOMENICA 06 AGOSTO 
 

XVIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

Festa                                    bianco 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Usai Edoardo - Denotti Maria 

 

ore 19.00    Elio - Suor Delia 

LUNEDÌ 07 AGOSTO 

XVIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Donato 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Ausilio - Giulia - Efisia 

MARTEDÌ 08 AGOSTO 

SAN DOMENICO 
Sacerdote 

Memoria                                    bianco 

 

ore 19.00    Giuseppe - Maria  

MERCOLEDÌ 09 AGOSTO 

S. TERESA BENEDETTA DELLA 
CROCE 

Vergine e martire 

Festa                                    rosso 

ore 08.30    Lai Chiara (I Ann.) 
 

ore 18.00    Perra Elena (VI Mese) - Giuseppe 
 

ore 19.00    Mucelli Fedele (Trig.) 

GIOVEDÌ 10 AGOSTO 

SAN LORENZO 
Diacono e martire 

Festa                                    rosso 

 

ore 19.00    Giulia - Giuseppe 

VENERDÌ 11 AGOSTO 

SANTA CHIARA 
Vergine 

Memoria                                    bianco 

ore 18.00    Cannas Emma ( I Ann.) -  
                  Giuseppe 
 

ore 19.00    Vacca Enrico (II Ann.) 

SABATO 12 AGOSTO 

XVIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
Santa Lelia 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Floris Alessia - Raimondo 

DOMENICA 13 AGOSTO 
 

XIX SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Campus Elena  
 

ore 10.30    Salvatore 

 

ore 19.00    Piludu Maria (VI mese) -  
                   Piras Domenico 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore II Settimana 


