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ASCESI QUARESIMALE 
ITINERARIO SINODALE

IL SENTIERO DELLA BELLEZZA 

In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte. E fu trasfigura-
to davanti a loro: il suo volto bril-
lò come il sole e le sue vesti di-
vennero candide come la luce. Ed 
ecco apparvero loro Mosè ed 
Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse 
a Gesù: «Signore, è bello per noi 
essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per Mo-
sè e una per Elia». Egli stava an-
cora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua om-
bra. Ed ecco una voce dalla nube 
che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». 
All'udire ciò, i discepoli caddero 

con la faccia a terra e furono presi 
da grande timore. Ma Gesù si av-
vicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e 
non temete». 
Alzando gli occhi non videro nes-
suno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, 
Gesù ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima 
che il Figlio dell'uomo non sia ri-
sorto dai morti». Mt 17,1-9 

BUON CAMMINO DI QUARESIMA 

Nella sua Trasfigurazione, Gesù, 
che si mette a brillare come il sole 
sotto gli occhi dei suoi tre più fe-
deli discepoli, è la prefigurazione 
del mistero pasquale. La voce di 
Dio dall’alto esorta loro e noi ad 
ascoltare Gesù, il suo amato figlio. 
Cristo si rende oggi presente nel 
Vangelo, vera lampada ai nostri 
passi: i bambini del gruppo del 

secondo anno di cammino cate-
chistico ricevono oggi il prezioso 
libro della Buona Notizia, per co-
noscere sempre meglio Gesù e 
imparare ad amarlo. 
Anche Alessio Maria, nel suo 
cammino verso i sacramenti, ha 
ricevuto dalla comunità parroc-
chiale lo scorso giovedì il Credo, 
professione della nostra fede, a 
confermare sempre più il suo de-
siderio di porsi alla sequela di Cri-
sto, con una adesione convinta. 
Infine, con grande gioia, oggi ce-
lebriamo l’Eucaristia assieme ai 
giovani della nostra parrocchia, 
di Catene e di Sant’Antonio, che 
stanno facendo insieme un cam-
mino di preparazione per vivere al 
meglio l’esperienza della Giornata 
Mondiale della Gioventù a Lisbo-
na con il Papa nei primi giorni del 
prossimo mese di agosto. 

Nel suo messaggio per la Quaresi-
ma quest’anno il Santo Padre sceglie 
il Vangelo della Trasfigurazione, per 
invitarci a un’esperienza di ascesi 
quaresimale in cui siamo chiamati 
a “salire su un alto monte” insieme 
a Gesù. Come i discepoli che venne-
ro condotti dal Maestro sul Monte 
Tabor, non saremo soli a compiere 
questo percorso in salita, ma in 
compagnia dei nostri fratelli e so-
relle. Ecco perché, ci ricorda Papa 
Francesco, il nostro cammino qua-
resimale è un itinerario sinodale. 
“Bisogna lasciarsi condurre da Lui in 
disparte e in alto, distaccandosi 
dalle mediocrità e dalle vanità”. Do-
po un sentiero che “richiede sforzo, 
sacrificio e concentrazione”, arrive-
remo alla meta, dove “il panorama 
che si spalanca alla fine sorprende 
e ripaga per la sua meraviglia”. 
“Il cammino ascetico quaresimale e, 
similmente, quello sinodale, hanno 
entrambi come meta una trasfigu-
razione, personale ed ecclesiale”. 
“Vorrei proporre due ‘sentieri’ da 
seguire per salire insieme a Gesù e 
giungere con Lui alla meta. 
Il primo fa riferimento all’imperativo 
che Dio Padre rivolge ai discepoli: 
«Ascoltatelo» (Mt 17,5). 
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La settimana scorsa, tre ragazze della 
nostra Parrocchia, hanno avuto il corag-
gio di partecipare agli Esercizi spirituali 
pensati per gli adolescenti. Due giorni a 
pregare in silenzio: una pazzia? Meglio 
sentire loro. Ecco quindi le loro impres-
sioni, tornate a casa. 
Per chi è andato per la prima volta non è 
stato un trauma, anzi: “Con questa espe-
rienza, nuova per me, degli esercizi spiri-
tuali mi sono sentita molto bene, ho fatto 
nuove amicizie, ho imparato molto ascol-
tando la parola del Signore, il vangelo. Mi 
è piaciuto molto l’argomento di cui ab-
biamo parlato nelle meditazioni, ovvero 
la felicità” (Elena). 
Per chi ci è ritornata, è stata una piace-
vole conferma: “Anche quest’anno ho de-
ciso di partecipare agli esercizi spirituali 
perché l’anno scorso è stata una bellissi-
ma esperienza. Infatti si ha l’opportunità 
di ‘staccare’ dalla vita frenetica di tutti 
giorni e trovare il tempo per il silenzio, 
per la preghiera, per migliorare il pro-
prio rapporto con Dio. Oltre a questi mo-
menti di silenzio e di meditazione perso-
nale, ci sono anche dei momenti in grup-
po, dove si discutono vari argomenti e si 
condividono le proprie riflessioni. Uno dei 
pensieri che mi ha colpito maggiormente 
è che per stare bene bisogna fare del bene: 
troppe volte siamo presi da noi stessi e 

dai nostri problemi, e non ci rendiamo 
conto che proprio pensare agli altri ci di-
stoglie dalle nostre preoccupazioni! Inol-
tre ho riflettuto molto su questo pensiero: 
Dio ci accoglie per quello che siamo, ma 
ci ama per quello che diventeremo... è un 
pensiero davvero incoraggiante, che vo-
glio portare nel cuore!” (Eleonora). Possi-
bile? Ecco un’altra testimonianza: “Anche 
quest'anno, come l'anno scorso ho avuto 
la bellissima occasione di partecipare agli 
esercizi spirituali. È stata un'esperienza 
straordinaria, addirittura più bella di co-
me la ricordassi. Ho imparato a lasciare 
andare paure, preoccupazioni e dubbi. Mi 
sono sentita più leggera, più forte, più se-
rena e più in contatto con me stessa. In 
un mondo così frenetico in cui è facile 
perdersi, sento che questo viaggio spiri-
tuale mi ha aiutato a ritrovare me stes-
sa”. (Alice). Se fa così bene al cuore... 
perché non prendere sul serio la possi-
bilità di partecipare? Coraggio! 

Esercizi spirituali diocesani 
UN’ESPERIENZA DA SOGNO 

 
II/2^ settimana LdO 
 

Lun 6 marzo 
20.30, Corso fidanzati, 
c/o Parrocchia S. Michele 

17.00, Catechesi, 
elementari e medie 
20.30, Martedì  della Parola 
c/o Parrocchia S. Antonio 
 

Gio. 9 
20.40, Incontro giov.mi 
20.40, Incontro giovani 
 

07.30, Lodi mattutine 
17.30, Via Crucis 
20.40, Prove di canto 

16.00 – 18.00 
Confessioni in chiesa 
 

Dom. 12, III Quaresima (A) 
S. Messe ore 10 e 18.30 
16.00, CONCERTO CORALE 

La Settimana 

UN PANE PER AMOR DI DIO 

Si tratta dell’iniziativa proposta a tutte le 
parrocchie del Patriarcato. Ognuno può 
partecipare portando a casa la cassetti-
na di cartone, nella quale mettere i sol-
di corrispondenti all’acquisto di ciò a 
cui volontariamente si rinuncia. Tante 
cose di cui ci riempiamo, non sono così 
necessarie. Proviamo a fare a meno di un 
caffè, di uno spritz o di un pacchetto di 
caramelle, a delle sigarette, a qualche 
schedina del Lotto o del Gratta-e-vinci e 
via dicendo… sapendo donare la cifra 
corrispondente a chi non ha il pane per 
vivere. Possiamo far sì che il frutto del 
nostro digiuno diventi pane per il pove-
ro. È una proposta alla portata di tutti e 
per questo coinvolgiamo anche i nostri 
figli e li educhiamo ad una vera solida-
rietà. Ecco perché la colletta non è af-
fatto cosa da bambini. Si tratta invece di 
un gesto educativo e di un esercizio 
quotidiano di carità. Teniamo presente 

fin d’ora che nella messa del Giovedì 
Santo, giorno in cui andiamo alle sor-
genti della carità, che è l’eucaristia, le 
cassettine di questa colletta quaresima-
le saranno poste ai piedi dell’altare al 
momento dell’offertorio.  

MARTEDÌ DELLA PAROLA 

Da Samaria al Carmelo 
all’Oreb: 
il Signore 
è Dio! 

In cappellina i bambini 
della fascia 0/6 anni, po-
tranno trovare ogni do-
menica dei disegni da co-
lorare raffiguranti il van-
gelo letto e relativo mate-
riale per colorare. 
Nelle domeniche di qua-
resima, alla fine della mes-
sa, i disegni saranno appe-
si vicino al tabernacolo in 
modo da lasciarli come 
dono a Gesù. 

Ogni venerdì di quaresi-
ma, alle ore 7.30, celebria-
mo le Lodi; alle ore 17.30, 
invece, prima della cele-
brazione della messa feria-
le, viene proposta la Via 
Crucis. 

LASCIATE CHE  
I BIMBI VENGANO A ME 


