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II Domenica di Quaresima
Letture: Dal Libro della Genesi 15,5-12.17-18
Dalla lettera ai Filippesi 3,17-4,1
Dal Vangelo secondo Luca 9,28-36

LA PRESENZA DI DIO

(Lc 9,28-36)

Il vangelo di Luca è costruito come un viaggio verso Gerusalemme e quindi
verso la croce. Perciò l’annuncio della passione dei versetti precedenti non
è stato certo facile da digerire. Serviva una esperienza forte che mostrasse
con chiarezza che la croce non sarebbe stata l’ultima parola, ma solo il
necessario passaggio verso la luce di Dio. Tutti noi abbiamo bisogno di
questi momenti di luce che, nel mezzo delle difficoltà , ci facciano
intravedere l’obiettivo finale del cammino.
E stata un’esperienza della presenza di Dio con tutti i suoi elementi
simboli- ci: il bianco, richiamo alla luce e al divino; la nube segno della
presenza di Dio in Esodo; la voce dal cielo; Mosè , pure lui salito sul monte
per incontrare Dio; Elia che sul monte Oreb incontrò Dio nella “voce di
silenzio sottile”. I due personaggi biblici rappresentano la Scrittura (Legge
e Profeti). Cosı̀ è la Scrittura stessa che dice che tutti noi, come Gesù , siamo
chiamati a percorrere la strada della croce (per avere la vita occorre
passare per la croce).
Il monte è il luogo tradizionale per gli incontri con Dio, attestato da tutte le
religioni e dalla Bibbia in particolare: Noè sull’Ararat, Abramo sul Moria,
Mosè sul Sinai, Elia sul Carmelo, il Sion, il monte degli Ulivi, il Calvario. Luca
afferma che tutto il fatto avviene durante la preghiera. E nella preghiera
che Dio si fa vedere. E sempre ci sorprende. La preghiera è anche per noi
una esperienza “trasfigurante”, nella quale possiamo vedere la nostra vita

dal ver- sante della luce divina, alla luce della risurrezione. Nel cammino
della nostra vita ci sono dati alcuni momenti “trasformanti”, esperienze
nelle quali vediamo chiaro e siamo disposti a prendere la croce pur di
giungere la luce di cui abbiamo intravisto il fulgore.
L’invito di Pietro a fare tre capanne (o tende) ricorda la festa delle Capanne,
con la quale il popolo ebraico ricorda i 40 anni nel deserto. La tenda, in
ebraico è simbolo della presenza di Dio. Pietro vuole stare sempre alla sua
presenza. Ma è un intervento che manifesta la parziale comprensione
dell’avvenimento. Mentre Gesù voleva rafforzare i suoi discepoli per
percorrere la strada della croce, Pietro vuole bloccare il tempo nel
momento della gioia e della bellezza. E un modo per evitare la croce
necessaria.
Le parole della voce e l’invito ad ascoltarlo sottolineano la scelta, che DIO
ha fatto di Gesù come un profeta. E lui il volto del Padre, in lui è soddisfatto
il nostro desiderio: “Mostrami il tuo volto”. “Mentre c’era la voce, fu trovato
Gesù solo”. Anche a noi, oltre tutti i discorsi, resta Gesù solo: è lui che siamo
chiamati ad ascoltare e a seguire. Lui e il suo vangelo!.
***************************
Emergenza
in Ucraina
Si informa che
anche
l’Associazione
Missionaria di
San Bonifacio
ha devoluto
10.000 € al
fondo di aiuti
per
l’emergenza
bellica in
Ucraina e nei
paesi limitrofi
che stanno
ospitando i numerosi profughi.

CARITAS SAN BONIFACIO: OPUSCOLO
INFORMATIVO DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
Si tratta di un opuscolo informativo con
la lista dei servizi socio-assistenziali attivi
a San Bonifacio; servizi che possono
offrire un aiuto nel momento del bisogno.
Si tratta di uno strumento pensato per
coloro che stanno attraversando un momento problematico e
per chi conosce persone in difficoltà. Le informazioni sono
proposte in lingua italiana, inglese e francese. L’opuscolo è
reperibile nelle canoniche e chiese dell’UP, nelle sedi di varie
associazioni e nella pagina Facebook di «Caritas San
Bonifacio».

**** SQUADRA PULIZIE N. 3*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 12 marzo: S. Massimiliano
18.30: S. Messa (Marchi Crispino e fam; Bianchini Mirella e Vittorio;
Maestrello in Crestan; Bongiolo Gemma e s.lle; Capitanio Rino; Guarda
Giampietro e fam.; Corridola Lucia Santo e Elvira; Campana Guglielmo;
Dal Cero Lorenzo; Fazion Mario Menini Massimo e Rossin Carmela;
s.lle Maria e Angela)

DOMENICA 13 MARZO : II DI QUARESIMA
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

Lunedì 14 marzo: S. Matilede

15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (Rossi Giuseppe Lovato Rita)
Martedì 15 marzo:

S. Zaccaria

08.30: S. Messa (Balan Gino Faccio Alberto e Giovanna)

20.30: prove di canto Schola Cantorum
20.30: “Il conflitto in Ucraina” incontro con il giornalista
Stefano Verzè. Teatro Cinema Centrale (vedi locandina precende).
Mercoledì 16 marzo Ss. Ilario e Taziano
Giovedì 17 marzo

S. Patrizio

Venerdì 18 marzo

S. Cirillo di Gerusalemme

18.30: S. Messa (Piccoli Giuseppe e Palmira; fam. Alberti)
20.30: “Sguardi allo Specchio”
Cammino verso la Pasqua per i Giovani.
Chiesa Praissola.
Sabato 19 marzo: S. Giuseppe (festa del papà)
18.30: S. Messa (7° Danieli Giuseppe; Bricolo Silvio e Meneghini
Maria; def.fam. Pasetto Antonia; ann.Tecchio Renato Beniamino,
Giuseppe Sabina e Annamaria; s.lle Maria e Angela, Bagolin Maria Pia e
Arturo; Marangoni Giulietta)

DOMENICA 20 MARZO : III DI QUARESIMA
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

Battesimi comunitari di alcuni bambini/e
***************
CASA DELLA COMUNITÁ: Compra un mattone anche tu!
Da solo o in compagnia. IBAN parrocchia di Prova:
IT 41 L 05034 59751 000000033503 x CASA DELLA COMUNITA’
Questa settimana non sono stati acquistati mattoni rimaniamo a un totale
149 mattoni
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di Unità Pastorale
in TERRASANTA (Gerusalemme e Betlemme)
dal 05 al 12 settembre 2022 max 40 persone. Per informazioni
rivolgersi alla canonica di Sant’Abbondio (Duomo).

