
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA / B 

25 FEBBRAIO 2018 

 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!» 

(Mc 9,2-19). 
 

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

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

soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 

splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 

potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 

Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo 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». Non 

sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 

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

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

improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più 

nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre 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. Ed essi tennero fra loro la cosa, 

chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

 

 

Preghiere per questa settimana 

 

Non era quello che volevo. 

Non volevo pregarti, Signore, 

perché sono solo arrabbiato. 

Arrabbiato, perché troppa gente soffre, 

e non se lo merita. 

Non si merita Luigi di soffrire, 

perché è rimasto senza lavoro. 

Non si merita Chiara di patire, 

perché nessuno la degna di uno sguardo. 

Non si merita Alessandra di soffrire, 

perché un tumore la devasta. 

Non si meritano gli iracheni di patire, 

perché sono in balia di eventi più grandi di 

loro. 

E non mi merito io di soffrire, 

perché non trovo un senso a quello che capita 

e non vorrei darti la soddisfazione di pregarti, 

perché mi pare di ammettere solo la mia 

sconfitta 

e non so quanto credo che tu possa aiutarmi. 

Ma se non riesco neanche a pregarti, 

allora sto ancora peggio. 

Aiutami, Signore. 

 

 

Dio conta su di te. 

Dio solo può dare la fede, 

ma tu puoi offrire la tua testimonianza. 

Dio solo può dare la speranza, 

ma tu puoi dare la fiducia ai tuoi fratelli. 

Dio solo può dare l’amore, 

ma tu puoi insegnare agli altri, 

con il tuo esempio, ad amare. 

Dio solo può dare forza, 

ma tu puoi sostenere uno scoraggiato. 

Dio solo è la luce,  

ma tu puoi farla brillare agli occhi di tutti. 

Dio solo è la vita, 

ma tu puoi aiutare a difenderla e 

dare agli altri il gusto di vivere. 

Dio solo basta a se stesso, 

ma preferisce contare su di te.  

Parrocchia 

“Natività della B. V. Maria” 

 
46034 CERESE – BORGO VIRGILIO (MN) 

Telefono 0376 44 80 23 

 

Se il bambino vive nella critica, 

impara a condannare. 

Se vive nell’ostilità, 

impara ad aggredire. 

Se vive nell’ironia, 

impara la timidezza. 

Se vive nella vergogna, 

impara a sentirsi colpevole. 

Se vive nella tolleranza, 

impara ad essere paziente. 

Se vive nell’incoraggiamento, 

impara la fiducia. 

Se vive nella lealtà, 

impara la giustizia. 

Se vive nella disponibilità, 

impara ad avere fede. 

Se vive nell’approvazione. 

impara ad accettarsi. 

Se vive nell’accettazione e nell’amicizia, 

impara a trovare l’amore nel mondo. 

Fammi trovare, Signore, il tuo amore, 

anche se nella mia vita ho vissuto 

nella critica, nell’ostilità, nell’ironia, 

qualche volte anche nella vergogna. 

 

 

 

Tutto sei per noi, Cristo. 

Sei medico per le nostre ferite. 

Sei sorgente ristoratrice per la nostra 

febbre. 

Sei giustizia per la colpa che ci opprime 

Sei la forza per il nostro bisogno di 

aiuto. 

Sei la vita che vince la paura della 

morte. 

Sei la via che ci conduce al cielo. 

Sei la luce che vince le nostre tenebre. 

Sei la fiamma che riscalda i nostri cuori. 

Sei la gioia che riempie la nostra 

tristezza. 

Sei il nutrimento che sostiene la nostra 

fame di felicità. 

Come potremmo essere felici, 

se solo vivessimo di te! 



 
C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  

Seconda settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 
 

 

2ª DI QUARESIMA 
Gen 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. 
 

 

25 
DOMENICA 

LO 2ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 in chiesa parrocchiale. 
         Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 16.00: in oratorio corso di preparazione al matrimonio. 
• Ore 17.30: in chiesa nuova celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in chiesa nuova S. Messa seguita da preghiera musicale a    
  cura del  m° Alessio Tosi. 

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

26 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Da oggi le Ss. Messe vespertine nei giorni feriali saranno celebrate in   

  chiesa parrocchiale alle ore 18.00.                      

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

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

 

27 
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 (31); Mt 20,17-28 
Lo condanneranno a morte. 
 

28 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 
• Dalle ore 15.00 alle ore 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.  

 

1 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”. 
 

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

 

2 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Astinenza  �  Primo Venerdì del Mese 
• RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00     
  seguirà la S. Messa. 
• Ore 18: in oratorio incontro della Caritas parrocchiale e del gruppo         
  “Camminare insieme” con il dottor M. Lodi. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

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

 

3 
SABATO 
LO 2ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole        
  elementari (classi 3ª-4ª-5ª del tempo pieno). 
• Ore 15.00: sono sospesi gli incontri dei ragazzi delle scuole medie. 
• Ore 15.00: in oratorio “Traditio symboli vicariale” per i gruppi dei    
  ragazzi di 1^ superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

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. 
 

 

4 
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 16.00: in oratorio corso di preparazione al matrimonio. 
• Ore 17.30: in chiesa nuova celebrazione dei Vespri. 
 
�In settimana termina la visita alle famiglie di Via F.lli Cervi e si inizia          
 la visita alle famiglie di Via Calvi e di Via Martiri della Libertà. 
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