
PARROCCHIA SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 
Via del Cenacolo, 45 – 00123 La Storta – Roma – tel. 06.30890267 – Email: parrcatt.scgm@libero.it 

 

“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

24 FEBBRAIO 2013    

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
LA PREGHIERA, EVENTO DI TRASFIGURAZIONE 

 

1ª lettura:  Gen 15,5-12.17-18 Dio stipula l’alleanza con Abram fedele 

Salmo 26   Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

2ª lettura:  Fil  3,17-4,1  Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo glorioso. 

Vangelo:  Lc  9,28-36  Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.                

2ª Settimana del Salterio 
 

 

Mentre  

pregava 

il suo volto 

cambiò 

d’aspetto … 
                          (Lc 9, 29) 
 

 

 Dio grande e fedele, 

che riveli il tuo volto  

a chi ti cerca con cuore sincero, 

rinsalda la nostra fede nel mistero della croce 

e donaci un cuore docile, 

perché nell’adesione amorosa alla tua volontà 

seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio.   

Amen.  
 

 

IL VANGELO DELLA SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Se la prima domenica di Quaresima ci ha presentato 
Gesù a confronto con la tentazione, faccia a faccia con 
Satana nella solitudine del deserto, questa seconda 
domenica ci mostra Gesù che conosce la trasfigurazione 
del suo volto e di tutta la sua persona, resa partecipe 
dell'indicibile gloria del Padre. Nell'itinerario 
quaresimale la trasfigurazione di Gesù indica il fine a cui 
tende questo cammino: la resurrezione, di cui la 
trasfigurazione è anticipazione e profezia. 
 

LA PREGHIERA DI GESÙ  
Alcuni giorni dopo aver annunciato ai suoi discepoli la 

necessità della sua morte e resurrezione e aver esposto 
loro con chiarezza le condizioni per seguirlo in tale cammino, 
«Gesù prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo» – i 
tre discepoli a lui più intimi – «e sale sul monte a pregare». 
Luca è l'evangelista che insiste maggiormente sulla 
preghiera di Gesù: egli prega al momento del 
battesimo ricevuto da Giovanni, prega prima di scegliere i 
Dodici, prega nell'imminenza della sua passione...  

Ebbene, anche la trasfigurazione di Gesù avviene nel 
contesto della sua preghiera, nel mistero del suo 
colloquio personalissimo con il Padre: «Mentre pregava, 
l'aspetto del suo volto divenne altro». La preghiera è per 
Gesù spazio di accoglienza in sé della Presenza di Dio, 
Presenza che è santità, cioè alterità capace di trasfigurare 
colui che accetta di accoglierla radicalmente nella sua vita: e 
così il divenire altro del volto di Gesù manifesta che ormai 
egli narra l'invisibile volto di Dio. 

 

GESÙ CONVERSA CON MOSÈ ED ELIA 
La preghiera, inoltre, è comunicazione di Dio a Gesù 

mediata dalla sua «conversazione» con Mosè e Elia, che 
personificano la Legge e i Profeti, ossia le Scritture dell'Antico 
Testamento. Sì, la preghiera di Gesù è essenzialmente 
ascolto della parola di Dio contenuta nelle Scritture, un 
ascolto che diviene colloquio con chi è vivente in Dio, 
una vera e propria esperienza della comunione dei santi. 
È in questa preghiera che Gesù trova conferma al proprio 
cammino, ormai orientato verso la passione, morte e 

resurrezione, e lo coglie in continuità con la storia di 
salvezza condotta da Dio con il suo popolo: ecco perché 
Mosè ed Elia parlano con lui del suo «esodo che avrebbe 
compiuto a Gerusalemme», l'esodo da questo mondo al 
Padre. Non a caso, poco dopo, si specifica che Gesù 
rivolgerà con risolutezza il suo volto e i suoi passi verso la 
città santa, deciso a vivere ciò che nella preghiera ha 
compreso essere la sua missione. 
 

L’ESSENZIALE DELLA FEDE: ASCOLTARE GESÙ 
«Pietro e i suoi compagni, pur oppressi dal sonno, 

restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che 
stavano con lui». Ma questa esperienza straordinaria, che 
avviene al prezzo di una lotta per restare vigilanti, dura un 
momento: la trasfigurazione di Gesù è anticipazione della 
comunione che attende tutti gli uomini nel Regno, è primizia del 
mondo completamente posto sotto il segno della bellezza 
di Dio; ma appunto, è solo una primizia... Ecco perché 
mentre Pietro, senza sapere in verità ciò che dice, chiede a 
Gesù di prolungare tale esperienza mediante la costruzione 
di tre tende, la Nube della Presenza di Dio  li avvolge, e da 
essa viene una voce che proclama: «Questi è il Figlio mio, 
l'eletto; ascoltatelo!». Il grande comandamento consegnato a 
Israele: «Ascolta, Israele!», ormai risuona come: «Ascoltate lui, 
il Figlio!», la Parola fatta carne in Gesù, l'uomo in cui le Scritture 
trovano il loro compimento. Questo è l'essenziale della nostra 
fede! 
 

E NOI? 
Il Vangelo di questa domenica ci mette dunque in guardia: 

Gesù non può essere la proiezione dei nostri desideri, ma è il 
Gesù Cristo secondo le Scritture, e per conoscerlo occorre 
ascoltare, meditare e pregare la Parola contenuta in tutte le 
Scritture. Tutto questo nella consapevolezza che la preghiera 
non ci esenta dalla fatica quotidiana dell'obbedienza a Dio 
attraverso Gesù Cristo, ossia dal compimento della nostra 
personale vocazione; al contrario, la preghiera ci aiuta a riempirla 
di senso, perché trasfigura gli eventi e le relazioni di ogni giorno. 
Così è stato per Gesù, così può essere anche per noi. 

  
(commenti di Enzo Bianchi) 



 

PREGHIAMO PER IL PAPA 
 

Come annunciato Lunedì 11 febbraio, il prossimo Giovedì 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, il Santo Padre 

Benedetto XVI lascia il ministero petrino e da quel momento la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e 

dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice. 

In questo momento così grave, accompagniamo con la nostra preghiera il Papa negli ultimi giorni del suo ministero, 

e invochiamo per Lui dal Signore la forza della fede, perché possa, anche in futuro, continuare a servire la Chiesa,  con 

una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. 

Accogliendo il Suo invito, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, 

e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il 

nuovo Sommo Pontefice.  
 

Domenica scorsa, alla recita dell’Angelus, il Papa ha detto:  
 

«… Quaresima tempo di conversione e di penitenza in preparazione alla Pasqua. La Chiesa, che è madre e 

maestra, chiama tutti i suoi membri a rinnovarsi nello spirito, a ri-orientarsi decisamente verso Dio, rinnegando 

l’orgoglio e l’egoismo per vivere nell’amore. In questo Anno della fede la Quaresima è un tempo favorevole per 

riscoprire la fede in Dio come criterio-base della nostra vita e della vita della Chiesa. Ciò comporta sempre una lotta, 

un combattimento spirituale, perché lo spirito del male naturalmente si oppone alla nostra santificazione e cerca di 

farci deviare dalla via di Dio …  

… Nei momenti decisivi della vita, ma, a ben vedere, in ogni momento, siamo di fronte a un bivio: vogliamo seguire 

l’io o Dio? L’interesse individuale oppure il vero Bene, ciò che realmente è bene?... 

… Non abbiamo dunque paura di affrontare anche noi il combattimento contro lo spirito del male: l’importante è 

che lo facciamo con Lui, con Cristo, il Vincitore. E per stare con Lui rivolgiamoci alla Madre, Maria: invochiamola 

con fiducia filiale nell’ora della prova, e lei ci farà sentire la potente presenza del suo Figlio divino, per respingere le 

tentazioni con la Parola di Cristo, e così rimettere Dio al centro della nostra vita». 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

 

Missione Porta Fidei: LUNEDÌ  25. PORTIAMO IL VANGELO BUSSANDO ALLE PORTE DELLE NOSTRE FAMIGLIE 

Coninuiamo nella visita alle famiglie residenti in Via P. Dorello, n.21-82 e Via D. Falcioni, n. 7-87 e n. 4-86,  
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Appuntamento all’ingresso, alle ore 17.45 

 

Lectio Divina e Incontro di storia della Chiesa : Giovedì 28 Febbraio, ore 16.30 - 19.00, in Parrocchia  
 

 

VIA CRUCIS NEL TEMPO DI QUARESIMA 

IL VENERDÌ   ore 16.30 Cerquetta Via Crucis 

             ore 16.30 Pantanaccio Via Crucis (non  c’è venerdì 1 marzo) 

             ore 17.30 in Cattedrale Adorazione Eucaristica con meditazione Via Crucis (segue la Messa) 
 

VIA CRUCIS ITINERANTE   Venerdì 1 marzo ore 16.30 Via Ceva, 242 (Fam. Buratti)   

       ore 20.30 Pantanaccio  
 

 

ELEMOSINA – CARITÀ – CARITAS :   

Sabato 2 marzo:  Ricordiamo la raccolta di generi alimentari presso i supermercati di zona promossa dalla 

Caritas Parrocchiale e il Banco alimentare. Si cercano volontari.  
 

CATECHESI: 

Contrariamente a quanto programmato, l’incontro con i genitori, previsto per Domenica 3 marzo, non avrà luogo. 

L’Incontro in preparazione alla Pasqua avrà luogo in Parrocchia Domenica 17 marzo, dopo la Messa delle ore 10.00.  
____________________________________________________________ 

 

PELLEGRINAGGIO DELLE VICARIE ALLA CHIESA CATTEDRALE NELL’ANNO DELLA FEDE 
SABATO 2 MARZO PELLEGRINAGGIO DELLA VICARIA DI CERVETERI – SANTA MARINELLA  

ore 16.30          Accoglienza presso il Crocifisso e inizio della Processione Penitenziale 
ore 17.00 Ingresso in Cattedrale: Catechesi e Rinnovamento delle Promesse Battesimali  
ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo 
 

 



 


