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   “DIES DOMINI”  
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     16 MARZO 2014  SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
                                                        LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ                                        

 
 

 

1ª Lettura : Gen 12,1-4  La vocazione di Abramo, padre del popolo di Dio. 

Salmo 32   Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo.  

2ª Lettura : 2 Tm 1,8-10  Dio ci chiama e ci illumina. 

Vangelo : Mt 17,1-9  Il suo volto brillò come il sole.     Seconda Settimana del Salterio  
       

 

 

Gesù  

fu  

trasfigurato 

davanti 

a loro … 
                    

                     (Mt 17,2) 

 

 

 

Signore Gesù, che prima della 

passione hai mostrato ai tuoi 

discepoli il tuo volto di gloria, perché 

non venissero meno nell'ora della 

grande prova, invita anche noi a 

salire con te sull'alto monte della 

preghiera. Fa' che sentiamo risuonare 

nel cuore la tua Parola,  che è luce ai 

nostri passi e sostegno per affrontare 

con sempre rinnovata fede il 

quotidiano cammino della vita. Amen. 

 
 

IL CAMMINO DELLA SALVEZZA È SOSTENUTO DALLA FEDE 

Il cammino della salvezza è sostenuto dalla fede. Cosi 
è stato per Abramo, quando Dio l'ha chiamato ad uscire 
da Ur dei Caldei (cf prima lettura), cosi è stato per Gesù, 
incamminato con i discepoli verso Gerusalemme (cf 
Vangelo). Sullo sfondo, come sappiamo, c'è la croce, che 
incute nei discepoli (di ieri e di oggi) paura e timore. Ci 
vuole appunto lo sguardo della fede per scorgere dietro 
l'oscurità della croce la luce della risurrezione. Questo è il 
significato della trasfigurazione di Gesù sul Tabor, Paolo 
dirà: «Egli (Gesù Cristo) ha vinto la morte e ha fatto 
risplendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo del 
Vangelo» (cf seconda lettura). 
 

SEQUELA CHRISTI 

Il Vangelo secondo Matteo insiste sulla venuta del 
regno dei cieli. Ecco perché quello di Matteo è il Vangelo 
della Chiesa, cioè del popolo di Dio guidato dal suo capo 
e maestro Gesù, il Cristo. Il testo che narra l'evento della 
trasfigurazione fa parte di una sezione in cui l'evangelista 
sviluppa il tema dell'inizio della venuta del regno fra un 
gruppo di discepoli che a poco a poco costituirà il corpo 
della Chiesa. Il racconto della trasfigurazione lo troviamo 
in tutti i sinottici, e abbiamo anche un riferimento a questo 
evento nella seconda lettera di Pietro. Il testo di Matteo 
però presenta alcune particolarità. Il racconto si trova 
subito dopo il primo annunzio della passione, 
l'enunciazione delle condizioni necessarie per la sequela 
Christi e anche dell'evento della glorificazione del Figlio 
dell'uomo nella gloria del Padre. Prima della 
glorificazione, Gesù deve andare a Gerusalemme per il 
compimento del mistero pasquale, cioè: passione, morte 
e risurrezione. Coloro che desiderano e vogliono seguire 
Gesù devono rinnegare se stessi prendendo anche loro 
la croce per poi seguire il maestro. Solo cosi si potrà 

partecipare alla sua gloria: «Chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà ma chi perderà la propria vita per causa 
mia, la troverà». 

 

VA’ DIETRO A ME, SATANA 
Chi non accetta l'evento della croce nella vita di Cristo 

e quindi nel programma della sequela, è considerato da 
Gesù «satana», perché non pensa «secondo Dio, ma 
secondo gli uomini». L'espressione che Gesù rivolge a 
Pietro: «Va' dietro a me, Satana!» ci ricorda una 
espressione simile usata da Gesù nella parabola del 
giudizio finale «quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua 
gloria»: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli». Questa 
maledizione è rivolta a coloro che non riconoscono il 
Signore e perciò non fanno parte del suo regno. 

 

È IL FIGLIO MIO, L’AMATO  
Segue il racconto della trasfigurazione, con la 

domanda sulla venuta di Elia, e la guarigione 
dell'epilettico.  Dopo questi eventi Gesù per la seconda 
volta annuncia la sua passione e nella questione sul 
pagamento della tassa per i bisogni del tempio, Gesù 
gioca con le parole circa la realtà della figliolanza. Nella 
trasfigurazione il Padre dichiara che Gesù è «il Figlio mio, 
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». Anche noi, in lui, siamo figli del Padre. 

 

NON PARLATE A NESSUNO 
Questa visione è strettamente legata alla Pasqua, 

sembra una apparizione di Gesù risorto in tutta la sua 
gloria, è un annuncio della vita futura. Per questo motivo 
«mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell'uomo non sia risorto dai morti». 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 16 ore   9.30      presso il Centro Pastorale Diocesano: Ritiro in preparazione alla Pasqua per Genitori, 

    bambini e ragazzi della catechesi (Prima Comunione e Cresima), Oratorio e Scouts. 

          Seguirà la S. Messa con consegna del Credo e il pranzo comunitario 

  ORE 15.00 IN CATTEDRALE: DAVANTI A DIO CHE PARLA.  

LETTURA DELLA BIBBIA CON LA PRESENZA DEL VESCOVO 

  ore 18.30 in Cattedrale: Cresima degli adulti 
 

Ebraismo:  È la Festa di Purim, Festa del cambiamento delle sorti. Analoga al carnevale questa festa è 

molto cara ai bambini per i doni che ricevono e per il ruolo che hanno durante la lettura 

domestica del rotolo di Ester: ogni volta infatti che compare il nome di Aman si fa il più grande 

rumore possibile, perché questo terribile nome non possa essere udito e sia come cancellato 

per sempre. 
 

Lunedì 17 ore 20.30 Gruppo di preghiera Ancilla Domini 
 

Martedì 18 ore 17.00 Celebrazione comunitaria con catechesi sul sacramento della Riconciliazione  

con i bambini del 1° anno di Prima Comunione e genitori 

  ore 20.30 in Cattedrale: Celebrazione penitenziale con Confessioni per tutta la Comunità 
 

Mercoledì 19 ore 17.00 Celebrazione penitenziale e Confessioni 

con i bambini del 2° anno di Prima Comunione e genitori 

  ORE 18.00 PRESSO L’AUDITORIUM DELLA CURIA VESCOVILE: DAVANTI A DIO CHE PARLA. 

    1° INCONTRO QUARESIMALE DI FORMAZIONE CON DON FEDERICO TARTAGLIA: 

    Evangelii gaudium, la gioia di condividere la Parola  

 

Giovedì 20 ore 16.30 Lectio Divina: Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 

   ore 19.00 in Cattedrale: Celebrazione penitenziale con Confessioni per il Gruppo Scout 
 

Venerdì 21 ore 17.00 Celebrazione penitenziale con Confessioni con i ragazzi del 1° anno di Cresima 

ore 17.30 Adorazione Eucaristica con meditazione Via Crucis  

ORE 20.30 QUARESIMALE IN CATTEDRALE: CATECHESI E MEDITAZIONE SUL TEMA 

  “GESÙ FU CONDOTTO NEL DESERTO PER ESSERE TENTATO: IN CRISTO TU ERI TENTATO” 

  (DON ANTONELLO JAPICCA) 
 

Sabato 22 ore 10.00 Celebrazione penitenziale con Confessioni con i ragazzi del 2° anno di Cresima 
 

Domenica 23 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Scrutinio battesimale. 

    Dopo la S. Messa:  Incontro con i Genitori dei bambini e ragazzi della Catechesi 

                               con la Dott.ssa Gemma Pozio e con il Dott. Stefano Rosa 
______________________________________________ 

 

VERSO LA LUCE DELLA PASQUA 
 

I VENERDÌ DI QUARESIMA (astinenza) VIA CRUCIS - ore 16.00: Cerquetta     ore 16.30: Pantanaccio     ore 17.30: Cattedrale  
 

PREGHIERA COMUNITARIA QUOTIDIANA ore   6.30: Lodi in parrocchia  

ore   7.30: Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 

ore 18.30: Vespro e S. Messa in Cattedrale 
 

TRE INCONTRI PER APPROFONDIRE E MEDITARE LA PAROLA DI DIO PROCLAMATA E ASCOLTATA  (Curia, ore 18.00-19.30):  

Mercoledì 19 marzo: Evangelii gaudium (Don Federico Tartaglia) Mercoledì 26 marzo: La Parola nella liturgia dell’anno A  

(Gianni Dell’Utri)      Mercoledì 2 aprile: Dio parla agli uomini: Abramo – Mosè – Elia (Don Adriano Furgoni)  
 

QUARESIMALE IN CATTEDRALE Tre serate di ascolto e di testimonianze (Il venerdì alle ore 20.30).  
  

DIGIUNO – CARITÀ – ELEMOSINA: La nostra Parrocchia, attraverso la Caritas parrocchiale, sostiene con aiuti alimentari diverse 

famiglie in difficoltà, garantisce la retta mensile a due giovani accolti in una comunità terapeutica e un alloggio provvisorio ad una 

donna anziana con il figlio. Chiediamo il tuo sostegno e la tua elemosina, attraverso i salvadanai disponibili in chiesa. Inoltre, 

programmeremo una raccolta alimentare presso i supermercati di zona, con l’aiuto dei ragazzi cresimandi, per Sabato 29 

marzo. Chiediamo il supporto di volontari adulti. Domenica 6 aprile: Colletta per i servizi della Caritas. 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE CON BENEDIZIONE PASQUALE: Continua la visita alle famiglie della Parrocchia. Chiediamo la 

disponibilità di volontari accompagnatori, il pomeriggio, ore 15.30-18.30. In questa settimna visiteremo la zona Cerquetta tra Via 

Cassia, Via Tieri e Via Braccianese. 
 

VISITA  AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI NELLE FAMIGLIE E NEI PENSIONATI E CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL 

SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI:  Venerdì 4 aprile ore 10.00: Pensionato Happy Days - ore 17.30: in Cattedrale 

      Sabato 5 aprile ore 10.00: Pensionato Cassia Residence  


