
 

 

LETTURA SPIRITUALE 

  

Li condusse sulla montagna 
 

«Sei giorni dopo, 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» (Mt 17,1-2). Gesù li condusse sulla montagna per 

mostrare loro la gloria della sua divinità, far loro conoscere che egli era il 

Redentore di Israele, come aveva mostrato attraverso i suoi profeti, e 

infine per prevenire ogni scandalo alla vista delle sue sofferenze 

liberamente accettate che stava per subire per noi nella sua natura 

umana. Lo conoscevano, infatti, come uomo, ma ignoravano che fosse 

Dio; lo conoscevano come figlio di Maria, un uomo che viveva on loro nel 

mondo, ma sulla montagna fece loro conoscere che egli era il Figlio di 

Dio, Dio stesso. L’avevano visto mangiare e bere, faticare e riposarsi, 

assopirsi e dormire, provare paura fino sudare, cose tutte che non 

sembravano affatto in armonia con la sua natura divina e che parevano 

convenienti soltanto alla sua umanità. Ecco perché li condusse sulla 

montagna, affinché il Padre lo chiamasse suo Figlio e mostrasse loro che 

era veramente suo Figlio e che era Dio. Li condusse sulla montagna e 

mostrò loro la sua regalità prima di soffrire, la sua potenza prima di 

morire, la sua gloria prima di essere oltraggiato, il suo onore prima di 

subire l’ignominia. Così, quando sarebbe stato preso e crocifisso dai 

Giudei, i suoi apostoli avrebbero compreso che non si era lasciato 

prendere per debolezza, ma di buon grado, per libera scelta al fine di 

salvare il mondo. Li condusse sul monte e mostrò loro, prima della sua 

risurrezione, la gloria della sua divinità. Così, quando sarebbe risorto dai 

morti nella gloria della sua divinità, i suoi discepoli avrebbero 

riconosciuto che non riceveva questa gloria a ricompensa della sua 

sofferenza, come se ne avesse bisogno, ma che essa era sua da prima dei 

secoli, con il Padre e presso il Padre, come lui stesso disse quando si 

avvicinò l’ora della sua passione volontaria: «Padre, glorificami davanti a 

te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 

17,5). 

EFREM IL SIRO, Omelia sulla Trasfigurazione 
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Il suo volto brillò come il sole e 

le sue vesti divennero candide come la luce  (Mt 17,2). 
                                                                                                                                            

In quel tempo, 1Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. 2E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 3Ed ecco 
apparvero loro Mosé ed Elia, che conversavano con lui. 

 4Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è 
bello per noi essere qui! Se vuoi, farò tre capanne, una per te, 
una per Mosé e una per Elia». 5Egli 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!». 

6All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. 7Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 
disse: «Alzatevi e non temete». 8Alzando gli occhi non videro 
nessuno, se non Gesù solo. 9Mentre scendevano dal monte, 
Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, 
prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 
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Seconda settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

2ª DI QUARESIMA 
Gen 12,1-4; Sal 32; 2 Tm 1,8-10; Mt 17,1-9       
Il suo volto brillò come il sole. 

12 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.  
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo Progetto Famiglia. 

Dn 9,4-10; Sal 78; Lc 6,36-38                            
Perdonate e sarete perdonati. 
 

13 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio quarto incontro del Corso per i Fidanzati. 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12                        
Dicono e non fanno. 14 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote per le 
 confessioni. 

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28                        
Lo condanneranno a morte  15 

MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 18.30: dopo la S. Messa in chiesa parrocchiale istruzione di don Paolo sul 
 discernimento spirituale. 

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31                          
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma 
ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 

16 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

Gen 37,3-4.12-13.17-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46     
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!  
Astinenza 

17 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 14.30: dal piazzale della chiesa parr. partenza per il monastero di  Bose. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 seguirà 
 la S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio inizio della formazione per gli animatori del GREST. 

S. Anselmo, Vescovo, Patrono principale della città di 
Mantova e della Diocesi (s) 
Mic 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32                   
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.  
 

 

18 
SABATO 

 

LO 2ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.45: in oratorio incontro per genitori e bambini di 2ª elementare. 
• Ore 18.00: in Duomo a Mantova S. Messa presieduta dal Vescovo per la 
 solennità del Patrono. 

 

3ª DI QUARESIMA 
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42                     
Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. 
 

 
19 

DOMENICA 
 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 14.30: in Seminario Convegno per tutti gli operatori pastorali. 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di DEL PRETE FATIMA, 
 GIANNOTTO LIA e ZOBOLI RICCARDO. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo Famiglie EOS. 

� Dal nostro Centro di ascolto Caritas abbiamo ricevuto questa richiesta: 
 “Abbiamo bisogno di materiale per NEONATO: lettino, carrozzina, 

 passeggino,  abbigliamento (lenzuolini, coperte, body, tutine, ecc..)”. 
 GRAZIE! 
� È possibile partecipare alla S. Messa presieduta da Papa Francesco a Monza il 
  25 marzo alle ore 15.00. Bisogna iscriversi presso la Curia Vescovile. 
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