
Parrocchia	S.	Agostino	Vescovo	e	Dottore	
Via	Mambro	96	-	44124	FERRARA	
Tel.	0532	975256;	e-mail:	posta@parsagostino.it	
www.parsagostino.it	-	https://www.facebook.com/santagostinofe	

12	marzo	2017 – II Domenica di Quaresima 

Ascoltatelo!	
Il	dono	della	Parola	

La	 seconda	 domenica	 del	 cammino	quaresimale	 è	 illu-
minata	dalla	luce	della	trasfigurazione	di	Gesù	(Mt	17,1-
9).	Il	Signore	offre	a	tre	dei	suoi	apostoli	una	esperienza	
molto	particolare,	descritta	 in	modo	molto	simile	dagli	
evangelisti	 sinottici.	 Una	 visione	 incredibile,	 che	 nem-
meno	dopo	la	risurrezione	di	Gesù	avrebbero	sperimen-
tato	così.	Bisogna	aspettare	la	propria	morte	per	vedere	
Gesù	 come	 l’han	 visto	 Pietro,	 Giacomo	 e	 Giovanni	 sul	
monte.	

Il	fatto	avviene	in	un	momento	di	svolta	nel	cammino	di	
Gesù.	Dopo	aver	provocato	la	prima	professione	di	Pie-
tro	(16,16),	Gesù	inizia	a	parlare	di	che	cosa	gli	sarebbe	
successo	a	Gerusalemme,	dove	doveva	andare	 (16,21),	
e	mette	 bene	 le	 carte	 sul	 tavolo	 per	 chi	 vuole	 andare	
liberamente	 dietro	 a	 lui	 per	 salvare	 la	 propria	 vita	
(16,24ss).	È	proprio	qui	 che	 il	 Signore	prende	quei	 tre,	
se	li	porta	in	disparte	sul	monte	e	cambia	forma	davanti	
a	 loro.	 Che	 cosa	 han	 visto?	 Le	 parole	 umane	 non	 rie-
scono	 a	 descriverlo	 se	 non	 per	 simboli:	 il	 volto	 brilla	
come	il	sole;	 le	vesti	sono	candide	come	la	 luce.	Parole	
che	alludono	alla	gloria,	alla	bellezza	sovrumana	di	Dio.	
Una	 bellezza	 impressionante,	 quella	 di	 Gesù	 nella	 sua	
natura	 divina,	 nella	 sua	 gloria,	 nella	 sua	 potenza.	 Una	
bellezza	che	è	pallidamente	rappresentata	dalle	bellez-
ze	pur	stupende	della	creazione.	

In	 quei	 pochi	 istanti,	 il	 Figlio	 di	Dio	 ha	mostrato	 il	 suo	
vero	 volto,	 il	 suo	 volto	 ‘ordinario’,	 la	 sua	 identità	 di	
sempre.	Lo	dichiara	il	Padre,	solennemente,	con	le	stes-
se	 parole	 udite	 al	 momento	 del	 battesimo	 di	 Gesù:	
«Questi	 è	 il	 Figlio	 mio,	 l’amato:	 in	 lui	 ho	 posto	 il	 mio	
compiacimento»	(16,5).	E	si	capisce	che	quella	bellezza	
ha	a	che	fare	con	l’amore	spropositato	del	Padre	verso	
il	Figlio.	Il	Figlio	suo.	Il	Figlio	amato.	E,	come	se	non	ba-
stasse,	 il	 Figlio	 in	cui	 il	Padre	ha	posto	 il	 suo	compiaci-
mento.	 La	bellezza	di	questo	amore	appassionato,	 infi-
nito,	 perfetto	 è	 un	 mistero	 che	 la	 nostra	 intelligenza	
non	 riesce	 ad	 esplorare	 completamente.	 Perché	 noi	
facciamo,	 per	 ora,	 l’esperienza	 di	 un	 amore	 sempre	
gravato	dal	limite.	E	invece	nell’amore	trinitario	non	c’è	
limite,	non	c’è	riserva,	non	c’è	nulla	di	non	comunicato,	
di	 non	 conosciuto,	 di	 non	 amato.	 L’immagine	 strana	
della	 nube	 luminosa	 che	 li	 coprì	 con	 la	 sua	ombra	 se-
gnala	questo	svelarsi	di	un	mistero	non	comprensibile,	
ma	donato	a	Pietro,	Giacomo	e	Giovanni,	e	tramite	loro	
a	 tutti	 i	 discepoli.	Non	 si	può	comprendere,	ma	 si	può	
contemplare.	Si	deve	contemplare,	perché	in	quella	nu-

be,	 in	quel	volto	 luminoso	si	nasconde	 il	Padre	che	at-
traverso	il	Figlio	vuole	tirar	dentro	tutti	gli	uomini	nella	
sua	bellezza,	nell’esperienza	del	suo	amore	senza	riser-
ve.	 Per	 questo	 il	 Padre	 dice	 con	 autorità:	 «Ascoltate-
lo!».	Gesù	è	in	persona	la	Parola	gloriosa,	vera,	bella	del	
Padre.	Solo	rivolgendoci	a	Lui	possiamo	cogliere	il	senso	
della	 nostra	 esistenza	 come	 cammino	 nell’amore;	 e	
possiamo	avere	la	forza	di	percorrere	questo	cammino.	

La	posta	in	gioco	è	altissima.	Ed	è	drammatico	il	contra-
sto	 tra	 la	 verità/bellezza	 di	 Gesù	 e	 la	 pochezza	 dei	 di-
scepoli	e	il	peccato	che	sfigura	il	volto	degli	uomini.	Ge-
sù	 sa	 che	 per	 rendersi	 affidabile,	 per	 convincerci	 ad	
ascoltarlo,	c’è	solo	una	via:	è	 l’immersione,	per	amore,	
nell’abisso	del	peccato	e	della	morte,	che	prepara	la	vit-
toria	della	vita	risorta.	È	vero:	noi	ascoltiamo	solo	chi	è	
disposto	a	dare	la	vita	per	noi.	

Nelle	Messe	di	oggi,	il	Lezionario	viene	portato	all’inizio	
della	celebrazione	confezionato	come	un	regalo,	per	co-
gliere	la	preziosità	della	Parola.	

Durante	 la	 settimana,	 teniamo	 bene	 in	 vista	 la	 Bibbia	
nelle	nostre	case,	magari	sul	comodino,	pronti	ad	‘ascol-
tarla’	ogni	giorno	

BENEDIZIONE	DELLE	FAMIGLIE	
Inizia	 lunedì	 13	 la	 benedizione	 delle	 famiglie,	 piccolo	
segno	 della	 presenza	 del	 Signore	 nelle	 nostre	 case.	
Don	Michele	 e	 don	 Francesco	 passeranno	 nel	 pome-
riggio,	 tra	 le	16.30	e	 le	19.30.	 In	questa	 settimana	 si	
inizia	dalla	zona	del	Satellite,	 in	particolare	 in	via	Ac-
corsi.	

Dal	20	marzo	al	7	aprile	è	possibile	organizzare,	come	
lo	scorso	anno,	 le	benedizioni	nei	condomini:	 i	postini	
parrocchiali	che	lo	desiderano	possono	segnalare	una	
data	nell’apposita	scheda	affissa	in	chiesa.	

Per	evidenti	motivi	di	tempo,	non	sarà	possibile	porta-
re	la	benedizione	in	tutte	le	3200	famiglie	del	quartie-
re….	 	



Per	approfondire	insieme	la	Parola	di	questa	do-
menica,	ecco	alcuni	spunti	dal	Consiglio	pastorale	
parrocchiale:	
	
Gen	12,1-4a	
Vocazione	di	Abram.	Lascia	tutto,	si	fida,	diventa	
povero,	privo	di	sicurezze	per	seguire	l’invito	del	
Signore.	Le	nostre	sicurezze	a	volte	invece	ci	ap-
pesantiscono	nel	cammino	verso	Dio	e	verso	noi	
stessi.	
Dio	stesso	prende	l’iniziativa	e	per	riprendere	la	
relazione	con	l’uomo	sceglie	Abram.	
	
Mt	17,1-9	
Quaresima:	tempo	di	rinunce	per	sentirsi	più	vici-
ni	a	Gesù	sofferente,	ma	soprattutto	per	trovarci	
capaci	di	dare	un	cibo	spirituale	come	risposta	ad	
una	fame	fisica	(quando	digiuniamo),	attingendo	
dalla	Parola	di	Dio.	Vedo	in	questo	una	sorta	di	
trasfigurazione	della	fame	del	corpo,	che	si	lascia	
nutrire	da	un	cibo	spirituale.	
Gesù	non	si	esalta	per	i	doni	ricevuti!	
Pietro,	Giacomo	e	Giovanni	desiderano	fermarsi	
con	il	Signore	perché	su	quell’alto	monte	si	sta	
bene,	in	compagnia	di	Gesù,	Mosè	ed	Elia.	
È	un	incontro	che	li	arricchisce	e	ridà	forza	ai	tre	
apostoli,	per	vivere	appieno	la	sequela	di	Cristo.	
Gesù	li	prende	con	sè	per	rafforzarli	e	renderli	
capaci	di	superare	il	momento	della	prova	grazie	
alla	rivelazione	della	sua	divinità.	È	un	assaggio	di	
risurrezione.	
Gli	apostoli	cadono	con	la	faccia	a	terra	per		il	ti-
more	di	vedere	Dio	e	quindi	di	morire.	Nella	no-
stra	società	ci	sono	ancora	tracce	di	questo	ri-
spetto/consapevolezza	di	essere	di	fronte	al	mi-
stero	di	Dio?	
Gesù	però	li	rassicura,	e	non	solo	a	parole,	ma	
toccandoli.	Poi	li	esorta	ad	alzarsi	e	non	temere.	
Ed	è	la	stessa	raccomandazione	che	fa	ad	ogni	
cristiano.	La	nostra	vita	è	un	continuo	rialzarsi	e	
riprendere	il	cammino.	Nessuno	di	noi	potrà	mai	
dirsi	arrivato.	
	
2Tim	1,8-10	
Paolo,	in	catene,	invita	Timoteo,	con	la	forza	di	
Dio,	a	soffrire	con	lui	per	il	vangelo	e	a	persevera-
re	nella	fede.	Di	fronte	alla	prova,	la	nostra	voca-
zione	viene	vagliata.	Il	vivere	l’esempio	e	gli	inse-
gnamenti	di	Cristo	ci	potrà	portare,	grazie	alla	mi-
sericordia	di	Dio,	alla	redenzione	e	ad	essere	par-
tecipi	della	vita	e	dell’incorruttibilità	a	cui	fa	rife-
rimento	san	Paolo.

S.	Agostino,	DISCORSO	78	
SULLE	PAROLE	DEL	VANGELO	DI	MT	17,	1-8:	
"SEI	GIORNI	DOPO	GESÙ	PRESE	CON	
SÉ	PIETRO,	
GIACOMO	E	GIOVANNI,	SUO	FRATELLO"	ECC.	
(…)	
Significato	allegorico	della	trasfigurazione	di	Cri-
sto.	
2.	Il	Signore	in	persona	si	fece	splendente	come	il	
sole,	i	suoi	abiti	divennero	bianchissimi	come	la	ne-
ve	e	parlavano	con	lui	Mosè	ed	Elia.	Sì,	proprio	Gesù	
in	persona,	proprio	lui	divenne	splendente	come	il	
sole	5,	per	indicare	così	simbolicamente	di	essere	lui	
la	luce	che	illumina	ogni	uomo	che	viene	in	questo	
mondo	6.	Ciò	ch'è	per	gli	occhi	del	corpo	il	sole	che	
vediamo,	lo	è	lui	per	gli	occhi	del	cuore;	ciò	ch'è	il	
sole	per	i	corpi,	lo	è	lui	per	i	cuori.	I	suoi	vestiti	sono	
la	sua	Chiesa.	Se	i	vestiti	non	fossero	tenuti	ben	
stretti	da	colui	che	l'indossa,	cadrebbero.	Di	questi	
vestiti	un	orlo,	per	così	dire	estremo,	era	Paolo.	Lo	
dice	lui	stesso:	Io	infatti	sono	il	più	piccolo	degli	
Apostoli	7;	e	in	un	altro	passo:	Io	sono	l'ultimo	degli	
Apostoli	8.	Orbene,	in	un	vestito	l'orlo	è	la	parte	
estrema	e	più	piccola.	Ecco	perché	quella	donna	che	
soffriva	di	perdite	di	sangue	guarì	toccando	l'orlo	
del	mantello	del	Signore	9;	così	la	Chiesa	provenien-
te	dai	pagani	fu	salvata	dalla	predicazione	di	Paolo.	
Che	c'è	di	strano	se	mediante	il	vestito	bianchissimo	
viene	simboleggiata	la	Chiesa,	dal	momento	che	
sentite	dire	dal	profeta	Isaia:	Anche	se	i	vostri	pec-
cati	fossero	come	scarlatto,	li	farò	diventare	bianchi	
come	neve	10?	Che	valore	avrebbero	Mosè	ed	Elia,	
cioè	la	Legge	e	i	Profeti,	se	non	parlassero	col	Signo-
re?	Se	non	testimoniassero	a	favore	del	Signore,	chi	
leggerebbe	la	Legge	e	i	Profeti?	Vedete	quanto	sin-
teticamente	afferma	ciò	l'Apostolo:	Per	mezzo	della	
Legge	si	ha	solo	la	conoscenza	del	peccato.	Ora	in-
vece,	indipendentemente	dalla	Legge,	si	è	manife-
stata	la	giustizia	di	Dio	11,	ecco	il	sole;	testimoniata	
dalla	Legge	e	dai	Profeti	12,	ecco	lo	splendore.	
Il	desiderio	di	Pietro.	
3.	A	tale	visione	Pietro,	esprimendo	sentimenti	solo	
umani:	È	bello	per	noi,	o	Signore	-	dice	-	stare	qui	13.	
Era	infastidito	dalla	folla,	aveva	trovato	la	solitudine	
sul	monte;	lì	aveva	Cristo	come	cibo	dell'anima.	
Perché	avrebbe	dovuto	scendere	per	tornare	alle	
fatiche	e	ai	dolori	mentre	lassù	era	pieno	di	senti-
menti	di	santo	amore	verso	Dio	e	che	gl'ispiravano	
perciò	una	santa	condotta?	Voleva	star	bene,	perciò	
aggiunse:	Se	vuoi,	lascia	che	prepariamo	qui	tre	ten-
de:	una	per	te,	una	per	Mosè	e	una	per	Elia	14.	A	
questa	proposta	il	Signore	non	rispose	nulla	e	tutta-
via	a	Pietro	fu	data	una	risposta.	Stava	infatti	ancora	
parlando	quando	venne	una	nuvola	luminosa	che	li	
avvolse	con	la	sua	ombra.	Pietro	cercava	tre	tende;	
la	risposta	venuta	dal	cielo	mostrò	invece	che	noi	ne	



abbiamo	una	sola,	mentre	la	mentalità	umana	vole-
va	dividerla.	Cristo	è	la	Parola	di	Dio,	Parola	di	Dio	
nella	Legge,	Parola	di	Dio	nei	Profeti.	Perché,	Pietro,	
cerchi	di	dividerlo?	È	necessario	piuttosto	che	tu	ri-
manga	unito	a	lui.	Tu	cerchi	tre	tende:	devi	com-
prendere	ch'è	una	sola!.	
La	voce	dalla	nuvola	e	l'abbattimento	dei	discepoli.	
4.	Mentre	la	nube	li	avvolgeva	tutti	e	in	certo	qual	
modo	facendo	per	essi	una	sola	tenda,	si	fece	senti-
re	anche	una	voce	che	diceva:	Questo	è	il	Figlio	mio	
prediletto	15.	Erano	lì	Mosè	ed	Elia,	eppure	discepoli	
non	fu	detto:	"Questi	sono	i	figli	miei	diletti".	Una	
cosa	è	il	Figlio	unigenito,	un'altra	cosa	sono	i	figli	
adottivi.	Veniva	esaltato	Colui	del	quale	si	gloriava-
no	la	Legge	e	i	Profeti.	Questo	è	il	Figlio	mio	predi-
letto	-	è	detto	-	nel	quale	mi	sono	compiaciuto.	
Ascoltatelo!	16.	Poiché	lo	avete	udito	attraverso	i	
Profeti	e	attraverso	la	Legge.	E	quando	non	lo	avete	
udito?	A	quelle	parole	i	discepoli	caddero	bocconi	a	
terra.	Ci	viene	già	mostrato	nella	Chiesa	il	regno	di	
Dio.	Qui	c'è	il	Signore,	qui	c'è	la	Legge	e	i	Profeti;	ma	
il	Signore	in	quanto	è	il	Signore,	la	Legge	invece	in	
quanto	rappresentata	da	Mosè	e	la	Profezia	rappre-
sentata	da	Elia;	ma	essi	in	quanto	servi,	in	quanto	
esecutori	degli	ordini.	Essi	come	recipienti,	egli	co-
me	sorgente.	Mosè	ed	i	Profeti	parlavano	e	scrive-
vano,	ma	da	lui	proveniva	ciò	ch'essi	proferivano.	
I	discepoli	vengono	rialzati.	
5.	Il	Signore	però	tese	loro	la	mano	e	fece	rialzare	i	
discepoli.	Essi	poi	non	videro	nessuno	all'infuori	del	
solo	Gesù	17.	Che	significa	questo?	Avete	sentito	
quando	si	leggeva	la	lettera	dell'Apostolo:	Noi	ades-
so	vediamo	Dio	in	confuso,	come	in	uno	specchio,	
ma	allora	lo	vedremo	faccia	a	faccia	18.	Cesserà	inol-
tre	il	dono	delle	lingue,	quando	avverrà	ciò	che	ora	
speriamo	e	crediamo	19.	Il	fatto	che	i	discepoli	cad-
dero	bocconi	a	terra	significa	simbolicamente	che	
moriremo,	poiché	è	stato	detto	alla	carne:	Terra	sei	
e	nella	terra	tornerai	20.	Il	fatto	invece	che	il	Signore	
li	fece	rialzare,	simboleggiava	la	risurrezione.	Dopo	
la	risurrezione	a	che	ti	serve	la	Legge?	a	che	ti	serve	
la	profezia?	Ecco	perché	scompaiono	Elia	e	Mosè.	Ti	
rimane:	In	principio	era	il	Verbo	e	il	Verbo	era	con	
Dio	e	il	Verbo	era	Dio	21.	Ti	resta	che	Dio	sia	tutto	in	
tutti	22.	Vi	sarà	Mosè	ma	non	vi	sarà	più	la	Legge.	
Vedremo	lì	anche	Elia,	ma	non	più	gli	scritti	del	Pro-
feta.	Poiché	la	Legge	e	i	Profeti	resero	testimonian-
za	a	Cristo	che	doveva	patire	e	il	terzo	giorno	risor-
gere	dai	morti	ed	entrare	nella	sua	gloria	23.	Lì	si	av-
vererà	ciò	che	ha	promesso	a	coloro	che	lo	ama-
no:	Chi	mi	ama,	sarà	amato	dal	Padre	mio	e	anch'io	
lo	amerò	24.	E	come	se	gli	fosse	stato	chiesto:	"Poi-
ché	tu	lo	amerai,	che	cosa	gli	darai?",	risponde:	Mi	
farò	conoscere	a	lui	25.	Gran	dono,	grande	promes-
sa!	Dio	non	ti	riserva	un	proprio	dono,	ma	se	stesso.	
Perché	mai,	avaro,	non	ti	basta	ciò	che	ti	promette	

Cristo?	A	te	sembra	d'esser	ricco,	ma	se	non	hai	Dio,	
che	cosa	hai?	Un	altro	invece	è	povero	ma	se	pos-
siede	Dio,	che	cosa	non	possiede?.	
La	carità	ci	obbliga	a	procurare	la	salvezza	degli	al-
tri.	
6.	Scendi,	Pietro;	desideravi	riposare	sul	monte:	
scendi;	predica	la	parola	di	Dio,	insisti	in	ogni	occa-
sione	opportuna	e	importuna,	rimprovera,	esorta,	
incoraggia	usando	tutta	la	tua	pazienza	e	la	tua	ca-
pacità	d'insegnare	26.	Lavora,	affaticati	molto,	accet-
ta	anche	sofferenze	e	supplizi	affinché,	mediante	il	
candore	e	la	bellezza	delle	buone	opere,	tu	posseg-
ga	nella	carità	ciò	ch'è	simboleggiato	nel	candore	
delle	vesti	del	Signore.	Poiché	nell'elogio	della	cari-
tà,	letto	nella	lettera	dell'Apostolo,	abbiamo	senti-
to:	Non	cerca	i	propri	interessi	27.	Non	cerca	i	propri	
interessi	perché	dona	quel	che	possiede.	In	un	altro	
passo	egli	usa	un'espressione	piuttosto	pericolosa	
qualora	non	sia	ben	intesa.	L'Apostolo	infatti	facen-
do	ai	fedeli	membri	di	Cristo	una	raccomandazione	
conforme	alla	stessa	carità,	dice:	Nessuno	cerchi	ciò	
ch'è	proprio,	ma	quello	degli	altri	28.	L'avaro	infatti,	
al	sentire	tale	precetto,	prepara	tranelli	per	frodare	
negli	affari,	ingannare	qualcuno	e	cercare	non	quel	
ch'è	proprio	ma	la	roba	d'altri.	L'avarizia	invece	re-
prima	questi	desideri	e	venga	avanti	la	giustizia;	
ascoltiamo	e	cerchiamo	di	capire	quel	precetto.	Alla	
carità	è	detto:	Nessuno	cerchi	ciò	ch'è	proprio,	ma	
quello	degli	altri.	Se	però	tu,	o	avaro,	ti	opponi	a	
questo	precetto	e	piuttosto	pretendi	ridurre	questo	
precetto	al	permesso	di	bramare	l'altrui,	prìvati	del	
tuo.	Ma	siccome	io	ti	conosco,	tu	vuoi	avere	non	so-
lo	il	tuo	ma	anche	l'altrui.	Tu	compi	frodi	per	appro-
priarti	dell'altrui;	allora	lasciati	derubare,	perché	in	
tal	modo	tu	possa	disfarti	del	tuo.	Tu	però	non	vuoi	
cercare	quel	ch'è	tuo	ma	ti	porti	via	la	roba	d'altri.	
Se	fai	così,	non	fai	bene.	Ascolta,	o	avaro,	ascolta	
bene.	Il	precetto:	Nessuno	cerchi	quel	ch'è	suo,	ma	
quello	ch'è	di	altri,	l'Apostolo	te	lo	spiega	più	chia-
ramente	in	un	altro	passo.	Di	se	stesso	dice:	Non	
cerco	quel	ch'è	utile	a	me	personalmente,	ma	quel	
ch'è	utile	a	tutti,	affinché	tutti	si	salvino	29.	Ciò	Pie-
tro	non	lo	capiva	ancora	quando	sul	monte	deside-
rava	vivere	con	Cristo.	Questa	felicità	Cristo	te	la	ri-
servava	dopo	la	morte,	o	Pietro.	Ora	invece	egli	
stesso	ti	dice:	"Discendi	ad	affaticarti	sulla	terra,	a	
servire	sulla	terra,	ad	essere	disprezzato,	ad	essere	
crocifisso	sulla	terra".	È	discesa	la	vita	per	essere	
uccisa,	è	disceso	il	pane	per	sentire	la	fame,	è	disce-
sa	la	via,	perché	sentisse	la	stanchezza	nel	cammi-
no,	è	discesa	la	sorgente	per	aver	sete,	e	tu	rifiuti	di	
soffrire?	Non	cercare	i	tuoi	propri	interessi.	Devi	
avere	la	carità,	predicare	la	verità;	allora	giungerai	
all'eternità,	ove	troverai	la	tranquillità.	
	

	



AGENDA	SETTIMANALE	

12	Domenica	–	II	di	Quaresima	
	8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	
10.00	 Catechesi:	Giornata	della	Bibbia	
11.00	 S.	Messa	
17.00	 Per	tutti:	Giornata	della	Bibbia	
13	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	S.	Vincenzo	
17.00	 Riunione	S.	Vincenzo	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
19.15	 Gruppo	chierichetti	
21.00	 Prove	dei	canti	‘In	coro	con	Rosaria’	
14	Martedì		
17.00	–	22.30	Adorazione	Eucaristica	
17.00	–	18.30	Scuola	di	preghiera:	Esame	di	coscienza	
18.30	 S.	Messa	
21.00	–	22.30	Scuola	di	preghiera:	Esame	di	coscienza	
15	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	
21.00	 Giovani	
16	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa		
19.15	 Gruppo	Liturgico	
17	Venerdì		
17.30	 Via	Crucis	
18.30	 S.	Messa	
18	Sabato		
14.30	 Ritiro	ACR	all’Addolorata	
15.00	 Corso	di	chitarra	per	ragazzi	
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
17.00	 Giovanissimi:	convegno	MSAC	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
19	Domenica	–	III	di	Quaresima	
8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	
10.00	 Catechesi:	CONDIVISIONE	
11.00	 S.	Messa	
15.00	 Pellegrinaggio	al	Crocifisso	di	S.	Luca	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

GIORNATA	DELLA	BIBBIA.	Oggi	12	marzo	viviamo	
in	parrocchia	la	Giornata	della	Bibbia.	

Quest’anno	ci	concentriamo	sulla	Lettera	di	Giaco-
mo:	 un	 breve	 scritto	 del	Nuovo	Testamento,	 carico	
di	insegnamenti	per	la	vita	delle	comunità	cristiane	e	
in	modo	particolare	sulla	pazienza	e	la	perseveranza,	
sulla	 necessità	 di	mettere	 in	 pratica	 la	 parola,	 sulla	
vera	sapienza	cristiana,	 sui	 rapporti	 tra	ricchi	e	po-
veri,	sulla	preghiera.	

La	Lettera	di	Giacomo	viene	presentata	e	letta	in	due	
momenti:	

-	ore	10:	per	i	ragazzi	della	catechesi	(lettura	e	labo-
ratori	di	spiegazione)	
-	ore	17:	per	tutti	(presentazione,	lettura	
intervallata	da	momenti	musicali	e	da	brani	di	
approfondimento	dei	Padri	della	Chiesa).	

ADORAZIONE	E	SCUOLA	DI	PREGHIERA.	Riprende	
con	 regolarità	 l’adorazione	 eucaristica	 settimanale:	
ogni	martedì	 dalle	 17.00	 alle	 22.30	 il	 SS.mo	 Sacra-
mento	viene	esposto	in	chiesa	per	la	preghiera	per-
sonale	 davanti	 al	 Signore.	 Alle	 17.00	 e	 alle	 21	
all’adorazione	si	accompagna	la	Scuola	di	preghiera:	
in	questo	mese	approfondiamo	l’esame	di	coscienza.	

LABORATORIO	DELLA	FEDE.	Presso	il	cinema	della	
parrocchia	di	San	Benedetto,	è	organizzata	una	pro-
posta	di	 formazione	per	adulti	nel	 tempo	di	Quare-
sima	e	Pasqua:	una	ottima	e	qualificata	occasione	di	
approfondimento	della	fede.	
In	bacheca	si	possono	 trovare	 le	date	e	 i	 temi	degli	
incontri.	 Il	prossimo	è	previsto	per	giovedì	16	mar-
zo:	mons.	Valentino	Bulgarelli,	«Nessuno	è	orfano	su	
questa	terra».	

PELLEGRINAGGIO	VICARIALE.	Domenica	19	marzo	
vivremo	 il	 tradizionale	 pellegrinaggio	 al	 Santuario	
del	Crocifisso	di	 S.	 Luca	assieme	ai	 fedeli	delle	par-
rocchie	vicino.:	una	tappa	del	cammino	penitenziale	
della	quaresima.	Il	programma	è	il	seguente:	

ore	15.15:	Ritrovo	in	Chiesa	alla	Sacra	Famiglia	e	let-
tura	del	messaggio	del	Papa	per	la	Quaresima	

ore	 15.30:	 Partenza	 a	 piedi	 verso	 il	 santua-
rio	recitando	il	S.	Rosario	

ore	16.00	Arrivo	al	Santuario	e	liturgia	penitenziale	I	
preti	saranno	a	disposizione	per	le	confessioni	

ore	16.50	Benedizione	Eucaristica	e	conclusione	

COMITATO	FESTA	S.	AGOSTINO.	La	prima	riunione	
del	Comitato	per	la	Festa	di	S.	Agostino	di	fine	agosto	
avrà	luogo	lunedì	20	marzo	alle	21	in	oratorio.	Si	do-
vrà	decidere	come	organizzare	la	festa,	tenendo	con-
to	 delle	 grandi	 difficoltà	 burocratiche	 soprattutto	
per	la	messa	a	norma	delle	strutture	e	degli	impianti.	
Tutti	 possono	 partecipare,	 aggiungendosi	 a	 quelli	
che	già	hanno	prestato	questo	servizio!	

ESERCIZI	SPIRITUALI.	È	stata	molto	positiva	e	par-
tecipata	 l’esperienza	 degli	 esercizi	 spirituali	 nella	
scorsa	settimana.	Gli	appunti	delle	meditazioni	offer-
te	 dai	 diaconi	 Marco	 Cortesi,	 Marcello	 Musacchi	 e	
Marcello	Panzanini,	 oltre	 che	da	don	Michele	e	don	
Francesco,	 si	 possono	 trovare	 sul	 sito	 della	 parroc-
chia.	Verrà	curata	anche	una	pubblicazione	cartacea	
ad	uso	di	tutti.	

	

S.	VINCENZO:	TONNO		

PISELLI	FAGIOLI	IN	SCATOLA		
	 	


