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SANTE MESSE – Domenica e festive: ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri: ore 18.00. Feriali ore 8.30 - 18.30. Vespri: ore 18.15 

Anno 2015 IIª  di Quaresima 1 – 7 Marzo 

“QUESTI È IL FIGLIO 
MIO: ASCOLTATELO” 

 

   (Marco 9,2-10) L’episodio della 
Trasfigurazione ben si inserisce nel 
cammino di conversione proposto 
dalla Quaresima e ha uno scopo 
ben preciso, quello di rivelare ai 

discepoli disorientati il senso profondo e nascosto 
del cammino di Gesù. Il volto trasfigurato, le vesti 
splendenti, la nube, la voce celeste svelano che il 
cammino di Gesù verso la croce cela un significato 
pasquale.   
   I discepoli hanno già capito che Lui è il Messia 
ma sono titubanti quando sentono parlare di pas-
sione e morte, non riuscendo a capire che la croce 
nasconde la gloria: per questo Gesù li invita a se-
guirlo per pregare in solitudine ed essi salgono al 
monte. In quel luogo appartato Egli si trasfigura 
davanti a Pietro, Giovanni e Giacomo. Dio conce-
de loro di contemplare per pochi istanti la gloria 
del figlio, anticipando la Pasqua. Ora vedono in 
Gesù, non solo il maestro che conoscono ma il 
Figlio di Dio, colui che è stato annunciato dai pro-
feti e da Mosè. Capiscono che stanno vivendo un 
momento particolare e straordinario e vorrebbero 
farlo durare per sempre, come noi, quando viviamo 
momenti felici e vorremmo non finissero mai, 
sfuggendo gli affanni e le apprensioni del nostro 
vivere quotidiano.  
Poi quella voce dall’alto che dice “Ascoltatelo” ci 
deve indurre alla riflessione. L’ascolto è fatto 
d’obbedienza, conversione, speranza e richiede 
intelligenza per comprendere, coraggio per decide-
re essendo questo che fa il vero discepolo, seguen-
do la Sua voce che ci conduce lungo la strada che è 
stata pensata per noi. Gesù attraverso la Trasfigu-
razione ci promette la vita eterna.  
   Anche a noi discepoli di oggi è affidata la mis-
sione di testimoniare la fede che abbiamo ricevuto 
e che spesso ha bisogno di una scossa per essere 
ravvivata. Siamo abituati a pensare la  fede come 
pratica religiosa a cui dedichiamo il tempo di una 
messa domenicale, qualche preghiera e qualche 
opera di carità ed è difficile accettare che la fede 
sia una cosa seria.  Eppure è così: la fede in Dio o 
è fiducia totale oppure non è nulla.   
   Ascoltiamo allora la voce di Gesù, non solo nei 
momenti belli ma, soprattutto, quando le difficoltà 
ci assalgono e la nostra fede si perde. Saliamo an-
che noi a quel monte per trasformarci, ascoltarlo, 
accoglierlo e testimoniarlo: Egli è la luce che ci 
guida. 

Maria Pietrangeli  

VIII ICONA DEL VANGELO SECONDO MARCO 
 

   (Mc. 6, 6b – 29)  A Nazareth ove abitava, Gesù insegnava nella sinago-
ga. Poiché tutti lo conoscevano come il figlio di Giuseppe il falegname, 
erano stupiti della sua sapienza ma non gli danno credito perché, come 
dice Gesù: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria...”. 
   Allora se ne va con i suoi discepoli, li istruisce e dà loro potere sugli 
spiriti impuri. Poi li manda a due a due per portare nelle case la Parola di 
Dio. Sono in missione per farsi conoscere e convertire alla nuova fede. 
   Il re Erode Antipa viene a conoscenza dei molti prodigi fatti da Gesù e 
teme che sia la reincarnazione di Giovanni il Battista che egli aveva fatto 
uccidere su istigazione di Erodiade. 
   L'evangelista Marco prende spunto dalla versione popolare della morte 
del profeta e racconta in modo esauriente il modo e i motivi dell'uccisio-
ne del Battista. Giovanni accusava Erode Antipa, figlio di Erode il Gran-
de, di vivere in modo adultero e incestuoso, severamente proibiti dalla 
legge. Infatti aveva ripudiato la legittima moglie per unirsi alla nipote 
Erodiade. 
   Era evidente una situazione che denunciava il degrado morale dei per-
sonaggi. (L.P.) 

LASCIARSI SERVIRE DA GESÙ    
   La carità di Dio, che rompe quella mortale chiusura in se stessi che 
è l’indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con il suo insegnamento 
e, soprattutto, con la sua testimonianza. Si può però testimoniare solo 
qualcosa che prima abbiamo sperimentato.  
   Il cristiano è colui che permette a Dio di rivestirlo della sua bontà e 
misericordia, di rivestirlo di Cristo, per diventare come Lui, servo di 
Dio e degli uomini. Ce lo ricorda bene la liturgia del Giovedì Santo 
con il rito della lavanda dei piedi. Pietro non voleva che Gesù gli la-
vasse i piedi, ma poi ha capito che Gesù non vuole essere solo un 
esempio per come dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. Questo 
servizio può farlo solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da Cristo.    
Solo questi ha “parte” con lui (Gv 13,8) e così può servire l’uomo. 
   La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e 
così diventare come Lui. Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di 
Dio e quando riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In 
essa diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo 
quell’indifferenza che sembra prendere così spesso il potere sui nostri 
cuori, non trova posto. 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la quaresima 

INCONTRI DEI MARTEDÌ DI QUARESIMA DALLE  20.45 ALLE 22.00  
3 MARZO 

IMPARARE DA GESÙ A SERVIRE  
per costruire buone relazioni della comunità parrocchiale   

nel territorio e nella città  
(lettura di Evangelii Gaudium n. 178-179) 
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  AGENDA  
  DELLA SETTIMANA 

 

Domenica  1 Marzo  -  S. Albino 
ORE 11.00 INCONTRO GENITORI DEI FANCIULLI 
CHE SI PREPARANO ALLA PRIMA COMUNIONE 
Lunedì 2 - S. Quinto 
Martedì 3 - S. Cunegonda 
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO 
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª , 3ª  MEDIA 
ORE 18.00/19.00 GIOCHI IN  PATRONATO 
ORE 20.45 INCONTRO QUARESIMALE PER GLI ADULTI 
Mercoledì  4 - S. Casimiro 
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEM. 
ORE 20.30 GIOVANISSIMI DI AC E GIOVANI 1 
Giovedì  5 - S. Adriano 
ORE 18.30 GIOVANISSIM1 1 SUP 
ORE 20.45 GIOVANI 2 
Venerdì  6 -  S. Coletta (Giorno di astinenza) 
ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 
ORE 16.30/18.00 GIOCHI IN PATRONATO 
ORE 18.30  VIA CRUCIS 
ORE 20.30  PROVE  DEL CORO  
Sabato 7 - Ss. Perpetua e Felicita 
ORE 17.00 - CONFESSIONI 
Domenica  8  -  S. Giovanni di Dio 
ORE 15.30 CINEMAGIA: CAPITAN HARLOCK 
 

Ogni sera,  ore 18.15: Preghiera del Vespero 
Ogni Sabato,  ore 18.00: Santo Rosario 
Ogni Domenica, 18.00: Canto del Vespero 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

Ogni Giovedì 
dalle 9.00 alle 18.00 

Fino al mese di Giugno 

 
CI HA LASCIATO 

Aldo Miglietta 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

 

Domenica 1:  8.30 Margherita, Fortunato, 
Carmelo, fam. Chinellato / 10.00 per la par-
rocchia / 11.15 / 18.30 fam. Masiero / Lunedì 
2: 8.30 Osvaldo, Serena / 18.30 Severino, 
Angela / Martedì 3: 8.30 Elsa, Gianfranco, 
Lucia, Suor Albertina / 18.30 per i defunti 
della parrocchia, Gianfranco, Elsa, Tina, Ni-
na / Mercoledì 4:  8.30 Mariateresa / 18.30  / 
Giovedì  5: 8.30 / 18.30 / Venerdì  6: 8.30 / 
18.30 / Sabato  7:  8.30  / 18.30 Gino, fam. De 
Toni / Domenica 8:  8.30 / 10.00 per la par-
rocchia / 11.15 Pietro, Graziosa / 18.30  

CARITAS 
 Apertura dalle ore 16.00 alle 17.30  

di venerdì 13 e 27 marzo 
Riunione Segreteria 6 Marzo  

“UN PANE PER AMOR DI DIO”  
Per dare alle nostre rinunce un significato reale e universale.    
In un momento di crisi economica riesce difficile fare una 
proposta di solidarietà per altri Paesi più poveri di noi! Ma 
non vogliamo farne a meno, per poter fare esperienza ancora 
una volta come “ci sia più gioia nel dare che nel ricevere”. 
Ogni settimana daremo notizia di uno dei progetti sostenuti. 
   

Missione di Ol Moran con don Giacomo e le Ancelle della Visitazione 
 

Progetto School Support Program: promuovere la formazione scolastica 
nel territorio contribuendo con vitto e alloggio - borse di studio (180 euro 
all’anno). 

ITINERARIO QUARESIMALE 
Ogni giorno  - ore 8.00 e 18.30 - Santa Messa e   
       breve riflessione sulla Parola di Dio 
       - ore 18.15  - preghiera del Vespero 
Al Venerdì - ore 18.30 - Via Crucis 
Al Sabato  - ore 18.00  - Preghiera del Rosario 

 

Ogni Venerdì è giorno penitenziale nella forma dell’astinenza dall’uso delle 
carni e di cibi e bevande particolarmente ricercati e costosi. È un richiamo 
alla sobrietà all’attenzione per le cose veramente importanti. All’astinenza 
sono tenuti tutti coloro che hanno compiuto 14 anni. 

PREPARAZIONE AI BATTESIMI DEL TEMPO DI PASQUA 
 

Primo incontro per genitori e padrini: 
 

Sabato 7 Marzo ore 15.30  
 

Rito dell’accoglienza 
 

Domenica 15 marzo ore 10.00  

PELLEGRINAGGI MARIANI GUIDATI DAL PATRIARCA 
 

In preghiera per le vocazioni al sacerdozio e alla vita  
consacrata  con la presenza della comunità del seminario 

 

Sabato 7 Marzo 2015  
Parrocchia S. Maria Elisabetta, Cavallino 

 Ore7.30 - Rosario meditato -  Ore 8.15 - Santa Messa   
e possibilità della confessione sacramentale 

NUOVO SITO PARROCCHIALE 
   E’ online il nuovo sito internet  “www.parrocchiasantabarbara.net” 
 

   Un modo nuovo per conoscere tutte le nostre attività: incontri, scuola ma-
terna, attività dei gruppi, del patronato, del cinema-
teatro, Sante Messe, Voce Amica e molto altro. Vi invi-
tiamo a consultarlo.  
   Per quanto riguarda la sezione Archivio Storico la 
condivisione valorizzerà il vostro materiale, rendendolo 
patrimonio di tutti,  se avete fotografie o documenti sto-
rici dell'epoca, contatteci o inviatele all'indirizzo:  

redazioneweb@parrocchiasantabarbara.net  
   Grazie per la collaborazione.  
 

APERTURA PATRONATO 
 

   Un gruppo di genitori sarà presente in Patronato ogni martedì dalle ore 
18.00 alle 19.00 e il venerdì pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.00. 


