
INTENZIONI DI MESSE 

 

 

 
5 marzo: II domenica di Quaresima 

Gen 12,1-4   Sal 32   2Tm 1,8-10   Mt 17,1-9 
Siamo tutti mendicanti di luce. Come Pietro 

 

 
La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della 

penitenza, ci spiazza subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. 
Dai 40 giorni del deserto di sabbia, al monte della trasfigurazione; 
dall'arsura gialla, ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle 
stagioni, inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita intera 
mostra la sua verità profonda, che un poeta esprime così: 

Domenica 5 
II domenica  

di Quaresima 

8.30 
 

10.00 
11.15 
 
 
 
18.00 

Def. Angela Catero; Adriana; Lorenzo Staiolo; Piera 
Marengo 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Carlo Milano (trig.) e Giovanni e Beatrice 
Cavallotto; Maria Abbona (ann.); Vittoria Frasson, 
Giancarlo Costantini, Stella Franceschini, don Orlando 
Zambello; Roberto Spiller (trig.) 
Def. Rita Sacco in Capra (ann.); Maria Maffucci 
(trig.) e Francesca Frassinetti (trig.); Lorenzo 
Alessandria (ann.) 

Lunedì 6 
7,00 
8.30 

17.00 

 
Secondo l’intenz. dell’offerente 
Def. P. Mario Mela osj 

Martedì 7 
7,00 
8.30 

17.00 

Secondo l’intenz. dell’offerente 
 
Def. P. Mario Mela osj 

Mercoledì 8 
7,00 
8.30 

17.00 

Def. Rosario Abbate e def. Gallesio 
 
Def. P. Mario Mela osj 

Giovedì 9 
7.00 
8.30 

17.00 

 
 
Def. Angelo Riolfo 

Venerdì 10 
7.00 
8.30 

17.00 

 
 
Def. Felicina, Anna e Rosa Piazzo 

Sabato 11 

8.30 
17.00 

 
Def.Adriana Taretto (trig.); Domenico Stefanini e Gino 
Gai; Giovanni Battista Oberto (ann.); Gabriella 
Muratore (ann.); Carlo Martino e Adele 

Domenica 12 
III domenica  
di Quaresima 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Adriana 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Armando Manera 
Def. Firmino Pressenda (ann.) e Lucia Reggio, Luigi 
Maggiore e Enrico Pressenda; Bartolomeo Barbero 
(ann.); per pia persona 
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«Tu sei per me ciò ch'è la primavera per i fiori» (G. Centore). 
«Verità è la fioritura dell'essere» (R. Guardini). 

«Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le sue 
forme» (G. Vannucci). 

Il percorso della realtà è come quello dello spirito: un crescere 
della vita. Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di 
nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in 
disparte. Geografia santa: li conduce in alto, là dove la terra 
s'innalza nella luce, dove l'azzurro trascolora dolcemente nella 
neve, dove nascono le acque che fecondano la terra. «E si 
trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito se non 
quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così 
eccessiva che non si limita al corpo, ma dilaga verso l'esterno, 
cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di 
Gesù sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore. L'entusiasmo di 
Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire 
che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere 
da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello» gridato a 
pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere l'icona 
di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di 
troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la luminosità di un 
volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor. 

Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e 
non illumini l'uomo, «non ci interessa un divino che non faccia 
fiorire l'umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura dell'umano, il 
rigoglio della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. 
Bonhoeffer). 

Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il 
mondo in altra luce, venire davvero alla luce, perché noi nasciamo 
a metà, e tutta la vita ci serve per nascere del tutto. Viene una 
nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo passo: ascoltate 
lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesù è la Voce 
diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono il visibile 
parlare di Dio. 

Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra 
ma un seme di luce. La via cristiana altro non è che la fatica 
gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi. 

P. Ermes Ronchi 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
➢ Il viaggio che proponiamo ai ragazzi e alle famiglie in questa II 

domenica di quaresima ci porta sul Tabor e la partecipazione alla 
Messa è il modo più completo di incontrare Gesù. Poi dobbiamo 
discendere e, per non perderci nella nebbia della vita, continuare a 
seguirlo portando come Lui la nostra croce.  

➢ Quella che oggi comincia sarà la settimana vocazionale, animata 
da due giovani oblati: P. Alessandro e il Diacono Michele che 
saranno presenti alla S. Messa ogni giorno e incontreranno i 
ragazzi/e nei giorni del catechismo e i giovani venerdì prossimo.  

➢ Mercoledì 9 marzo alle 20.45 in sala S. Giuseppe ci sarà un 
incontro – assemblea a cui tutti posso partecipare e a cui 
invitiamo in particolare i membri del Consiglio Pastorale, i 
rappresentanti dei gruppi e le catechiste. Dopo un primo incontro 
con gli animatori vocazionali, ci divideremo in gruppi per 
completare il programma catechistico e le principali attività fino a 
Pasqua, e il programma parrocchiale fino alla prossima estate.  

➢ Giovedì 10 sarà dedicato all’adorazione dalle 9 alle 17 e ci sarà 
disponibilità di confessioni. 

➢ Ogni venerdì, alle 16.30, c’è la via crucis.  
➢ Continua la raccolta per le persone colpite dal terremoto in Turchia 

e Siria: potete depositare le offerte nella cassetta in fondo alla 
chiesa o fare un bonifico alla caritas parrocchiale usando l’IBAN 
IT38 G030 6922 5401 0000 0000 864.  

➢ Nel programma dei lunedì di S.Paolo, lunedì 6 alle 20.45 in sala S. 
Giuseppe Savino Pezzotta parlerà dell’impegno dei cattolici in 
politica. 

➢ Stiamo organizzando il programma di “estate ragazzi”, in 
collaborazione con le Suore e coi servizi sociali del Comune: si 
svolgerà dal 12 giugno al 23 luglio in moduli di due settimane 
ciascuno. Dal 2 al 16 luglio ci saranno i “campi” a Sant’Anna: la 
prima settimana sarà per i ragazzi/e dalla III alla V elementare e la 
seconda per quelli delle medie. Quelli delle superiori parteciperanno 
come animatori o aiuto animatori. 

 
Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- col computer: Santuario Madonna della Moretta - Alba - MariaTv 
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 
 


