
 

 

 
“Guarderanno a colui che hanno trafitto” 

 
In questa seconda domenica di Quaresima, dopo aver contemplato 

il Cristo trasfigurato che ci è presentato nel Vangelo, cercheremo di 

ascoltare e di stare accanto ad un cuore trafitto e piangente di 

qualcuno che ha perso una persona cara. 

Questa preghiera pubblicata da un giornalista ci accompagni e ci 

faccia pensare. 
 

Muore una persona cara (la persona più cara che si ha) e un 

vento di dolore ti invade dentro. Anche il cuore ha la sua morte. 

Oh, certo, nel mondo ci sono dolori anche più grandi, sofferenze 

più atroci, solitudini più strazianti. Ecco, allora, diciamo che il 

lungo dolore della sua sofferenza fisica è stato uno della 

immensa moltitudine dei dolori del mondo. E in quella 

moltitudine adesso c’è anche il dolore di chi, teneramente 

accanto, l’ha contemplata a lungo mentre lentamente, 

dolcemente, serenamente, andava scivolando in Dio. 

“Si muore sempre come un fanciullo”, dice il profeta Isaia. E il 

sorriso del fanciullo è fiorito per tutti sul suo volto di dolore fino 

al momento estremo, e la tenerezza e la mansuetudine 

dell’agnello. 

Anche per questo, ora, io posso parlarti, Signore? Tu hai visto 

la sua paziente agonia (lei ha sofferto più a lungo di te sulla 

croce). Ti abbiamo pregato, Signore, e tu non hai voluto 

ascoltarci. Anche noi ti chiedevamo di tenere lontano questo 

calice. Non ci hai esaudito, Signore. Pazienza, pazienza! 

Forse perché anche per lei, in una partecipazione di 

redenzione, avvenisse quello che è accaduto per te qui sulla 

terra, senza che il Padre ascoltasse: agonia nel Getsemani e 

morte sulla croce. Ma io, lo so, ora non oso, non sono degno di 

gridare: “Dio mio, Dio mio, perché ci hai abbandonato?” 

Ma posso farti una raccomandazione, Signore? Lei era la 

persona che più amavo. Ora, lei è da te. Ora tocca a te amarla. Io 

sono triste, Signore, ma ho fiducia perché so che tu puoi amarla 

anche più di me”. 

             Domenico Del Rio 

              

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA (anno B)  

1  MARZO 2015 

 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!»  (Mc 9,7). 
 

In quel tempo, 2Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. 

Fu trasfigurato davanti a loro 3e le sue vesti divennero 

splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 

potrebbe renderle così bianche. 4E apparve loro Elia con Mosè 

e conversavano con Gesù. 5Prendendo la parola, Pietro disse 

a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 6Non 

sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. 7Venne 

una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una 

voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 8E 

improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più 

nessuno, se non Gesù solo, con loro. 

9Mentre 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. 10Ed essi tennero fra loro 

la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
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Seconda settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
 

2ª DI QUARESIMA 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34 
Mc 9,2-10. 
Questi è il Figlio mio, l’amato. 

 

1 
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 9.30: S. Messa animata dai bambini di 3ª elementare. 
• Ore 11.00: nella S. Messa celebrazione del Battesimo di SANTARCANGELO 

 FRANCESCO. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

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

2 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Da oggi, 2 marzo, le S. Messe vespertine feriali riprenderanno ad essere 
 celebrate alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª element. 
• Ore 21.00: in oratorio continua il Corso per i FIDANZATI DELL’UNITÀ PASTORALE. 

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

3 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Dalle 9.30 alle 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote per le 
 confessioni. 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
 

Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 20,17-28 
Lo condanneranno a morte. 
 

4 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 

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.  

5 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in oratorio si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46. 
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!  
 

6 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

� Primo Venerdì del Mese  �  Astinenza  

• RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 

Mic 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32  
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.  
 

 

7 
SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª 
 media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00: in oratorio incontro delle famiglie dei ragazzi di 5ª elementare che 
 terminerà con la cena condivisa. 

 

3ª DI QUARESIMA  
Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere. 
 

 
8 

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 9.30: S. Messa animata dai bambini di 4ª elementare insieme ai loro genitori 
• Ore 17.30: in oratorio incontro di spiritualità per i fidanzati che frequentano il 
 corso di preparazione al Matrimonio. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
 
� ESERCIZI  SPIRITUALI delle comunità dell’Unità Pastorale: 
 11-12-13 marzo dalle ore 20.30 alle ore 22.30 in chiesa nuova, predicati da 
 don Daniele  Gianotti di Reggio Emilia. 
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