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II Domenica di Quaresima (Anno C)

Dal Vangelo di Luca (Lc 9, 28b-36)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e
Giacomo è salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il
suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida
e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui:
erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma,
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini
che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui,
Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi esser qui.
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia”. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava
così, venne una nube e li coprì con la sua ombra.
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì
una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo!”. Appena la voce cessò, resto Gesù solo. Essi
tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che
avevano visto.
Parola del Signore

In questo brano della seconda domenica di quaresima vediamo Gesù alle
prese con i suoi tre discepoli più difficili: Pietro (che viene presentato con
il soprannome che indica la sua cocciutaggine), Giovanni e Giacomo; sono
i tre discepoli che Gesù porta con sé nei momenti più importanti della sua
vita. E ci troviamo proprio nel bel mezzo di un evento molto importante
della vita di Gesù. Egli, dopo aver annunciato la sua morte nel capitolo
precedente, ora ne mostra gli effetti: essa non fa sprofondare nelle
tenebre, ma lo avvolge nella luce; non distrugge la persona, ma nel
sprigiona le più profonde energie d'amore. Ma ecco che, in modo quasi
sorprendente, entrano in scena altri due personaggi: Mosè, il grande
legislatore, ed Elia, il profeta che con zelo ha fatto praticare la legge di
Mosè. Entrambi personaggi dell'Antico testamento che avevano dialogato
con Dio e che ora, ci riferisce l'evangelista, conversano con Gesù stesso del
suo “esodo”. Tema del dialogo è, infatti, la liberazione che Gesù è venuto a
portare e che sta “per compiersi a Gerusalemme”, ma a Gerusalemme Gesù
sarà ucciso dai massimi sistemi dell'istituzione religiosa. Ci troviamo,
allora, di fronte alla più totale incomprensione, da parte dei discepoli, di
ciò che sta accadendo; è proprio questo il significato dell'essere “oppressi
dal sonno”. Incomprensione, peraltro, rivelata da Pietro stesso quando
esclama: <<Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia>>. Infatti, quando ci sono tre personaggi, di solito, quello più
importante si mette al centro. Per Pietro la figura più importante non
quella di Gesù, ma è quella di Mosè; Pietro, Giovanni e Giacomo vogliono
che Gesù si manifesti come un Messia forte e potente, allo stesso modo del
grande legislatore Mosè e del zelante profeta Elia, così come la tradizione
lo attendeva. Ma niente di tutto questo: “dalla nube uscì una voce, che
diceva: << Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!>>”; cioè, Lui solo
ascoltate! Scompare Mosè, scompare Elia ed è soltanto Gesù da ascoltare.
Questa è un'indicazione molto preziosa che ci viene data. Tutto ciò che
leggiamo e ascoltiamo dai testi di Mosè o dai libri profetici deve essere
confrontato con l'insegnamento di Gesù. Solamente in riferimento al
Signore morto e Risorto è possibile comprendere tutta la Scrittura, tutta la
storia di salvezza del popolo di Dio. E noi chi preferiamo ascoltare? Gli
applausi, chi ha più potere su di noi, chi ci attrae in modo ingannevole
oppure la voce sottile dello Spirito e quella soffocata dei poveri?

AVVISI E APPUNTAMENTI:
Oratorio Parrocchiale tutti i Sabati dalle 15.00 alle 17.00 e del
catechismo con gli appuntamenti per le diverse classi:
2 elementare: Domenica 20 Marzo ore 9.45 (bamb.+gen.)
3 elementare :Domenica 13 Marzo ore 9.45 (bamb.+gen)
4 elementare:Sabato 12 Marzo ore 14.30 (bamb.)
5 elementare :Domenica 27 Marzo ore 9.45 (bamb.gen)

Percorso di Catechesi dalle 10:30 alle 12 in Oratorio
1 media: 19 MARZO - 2 APRILE - 23 APRILE
2 media: Marzo 12/03 e 26/03 - Aprile 9/04 e 30/04 Maggio
7/05

Quaresima 2022
TUTTI I VENERDI’ ORE 17.15 VIA CRUCIS IN CHIESA
PARROCCHIALE. Per le confessioni durante il tempo di
Quaresima: Nella chiesa Consolata il Sabato ore 10-11. In Chiesa
Parrocchiale il Sabato ore 16.30-17.30
QUARESIMA DI FRATERNITA’:Saranno distribuite delle buste,
che raccoglieranno i frutti delle rinunce in tempo di Quaresima
destinati al progetto scuola Makindu (Kenia).

BENEDIZIONE DELLE CASE E DELLE
FAMIGLIE: (TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA)
LE PERSONE INTERESSATE , TROVERANNO SUL TAVOLO IN
FONDO ALLA CHIESA, DEI MODULI DA COMPILARE E DA
CONSEGNARE IN SACRESTIA O ALL’UFFICIO
PARROCCHIALE: VERRANNO CONTATTATE IN SEGUITO PER
LA CONFERMA. Per chi desiderasse l’accompagnamento
spirituale e per ricevere la Santa Comunione per un anziano o
un ammalato è pregato di rivolgersi al parroco.

CONSIGLIO PASTORALE:
E’ CONVOCATO PER IL GIORNO 15 MARZO (MARTEDì)
ALLE ORE 20.45 PRESSO LA CAPPELLA INVERNALE,
TEMA DELL’INCONTRO “ IL SINODO”

ADORAZIONE QUARESIMALE:
Ogni giovedì di Quaresima Adorazione Eucaristica con la
Lectio Divina sulla Parola della Domenica, dalle ore 17 alle
ore 18.
UNITÀ PASTORALE SETTIMO TORINESE
Incontro di riflessione per il tempo di Quaresima:
Martedì 18 Marzo, ore 21.
Il prof. Paolo Mirabella presenta il suo ultimo libro
“Misericordia e non sacrifici. Il senso cristiano della
penitenza”, presso parrocchia Santa Maria della Chiesa

PREGHIERA PER IL SINODO

Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra
parole di vita, preservaci dal diventare una
Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto
passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché
nell’esperienza sinodale non ci lasciamo
sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la
profezia, non finiamo per ridurre tutto a
discussioni sterili. Vieni, Spirito d’amore, apri
i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di
santità, rinnova il santo Popolo di Dio. Vieni,
Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra”.

