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          Foglio 11/2022  
 
SABATO 12 MARZO 
ore 16.00: Eucaristia presieduta dal Vescovo, con il conferimento del Sacramento della Cresima. 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
DOMENICA 13 MARZO – II di QUARESIMA “C” 
ore   9.00: Santo Rosario 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia. Partecipa I e II elementare 
LUNEDI’ 14 MARZO  
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ 15 MARZO  
ore   8.30: Eucaristia  
MERCOLEDI’ 16 MARZO 

ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ 17 MARZO – San Patrizio, vescovo 
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 18 MARZO – San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa 
Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo 
ore   8.30: Eucaristia  
ore 15.00: Via Crucis 
SABATO 19 MARZO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario. Partecipa III elementare. 
DOMENICA 20 MARZO – III di QUARESIMA “C” 
ore   9.00: Santo Rosario 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
_____________________________________________________________________________________ 
 
- Anche per coloro che domenica scorsa non hanno avuto la possibilità di fare un’offerta, raccoglieremo 
ancora per questa settimana il contributo per l’Ucraina, che poi devolveremo alla Caritas. 
- È possibile portarsi a casa il sussidio di preghiera che la nostra diocesi ha preparato per questa 
Quaresima e anche in questo modo predisposi a viverla al meglio. 
- Ogni giovedì fino al 31 marzo, alle ore 20.45, la Domus Pacis organizza un percorso quaresimale dal 
tema "The Chosen" che si svolgerà online. Si possono trovare tutte le informazioni sul nostro sito alla 
sezione "Avvisi" oppure sul canale Telegram della Domus Pacis https://t.me/domuspacisvr 
- Formazione cristiana dei nostri ragazzi: 
          – Mercoledì ore 16.00: IV elementare 
          – Mercoledì ore 18.00: II media 
          – Giovedì    ore 15.45: V elementare 
          – Giovedì    ore 16.00: I elementare 
          – Giovedì    ore 21.00: II – III – IV – V superiore  
          – Venerdì    ore 14.30: I superiore e I media 
          – Venerdì    ore 16.00: II e III elementare 
- Collegandosi da casa con il sito della Domus Pacis, è possibile prenotarsi ai campiscuola seguenti 
aperti a coloro che per primi si iscrivono: 
1-2 media a Campofontana: 3-9 luglio  
3 media a Campofontana: 17-23 luglio 
1-2 superiore a Campofontana: 24-30 luglio 
- Catechesi pastorale della salute: giovedì 17 marzo ore 20.45 presso la Chiesa dell’Assunta. 
 

https://t.me/domuspacisvr
https://t.me/domuspacisvr


- Sabato 19 marzo ore 20.45: rappresentazione presso il nostro teatro. 
- Giornata dei missionari martiri: giovedì 24 marzo ore 20.45 presso il santuario Madonna della Salute di 
Porto. Via Crucis vicariale, preghiera e riflessione per tutti con testimonianze. 
- Mercoledì 30 marzo: ritiro per i non più giovani presso la Domus Pacis. Ore 9.00 accoglienza, ore 9.30 
riflessione di Don Luca Pedretti. Tempo di adorazione guidata e confessioni. Eucaristia e pranzo. 
Iscrizioni presso il parroco, oppure tramite Domus Pacis telefonando al 0442 21261. 
- Caritas: chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas a favore dei più bisognosi.  
E’ possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone posto all’altare della  
Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta. 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 
          Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per immagini, alla fine del 
quale campeggia, o dipinta sulla cupola centrale nel punto più alto, o raffigurata come mosaico dorato a 
riempire di luce l'abside dietro l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della Trasfigurazione 
di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a terra, vittime di stupore e di bellezza. Un episodio dove in Gesù, 
volto alto e puro dell'uomo, è riassunto il cammino del credente: la nostra meta è custodita in una parola 
che in Occidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i mistici e i Padri d'Oriente non temono di 
chiamare "theosis", letteralmente "essere come Dio", la divinizzazione. Qualche poeta osa: Dante inventa 
un verbo bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non sono/ancora e 
mai/ il Cristo/ ma io sono questa/infinita possibilità". (D.M.Turoldo). 
          Ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti la creazione intera attende la rivelazione dei figli di 
Dio, attende che la creatura impari a scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. Salì 
con loro sopra un monte a pregare. La montagna è il luogo dove arriva il primo raggio di sole e vi indugia 
l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come un mendicante di luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro 
nascere è un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla luce", vivere è un albeggiare 
continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di 
liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. 
          L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede 
per essere visibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova delle cose, deve discendere da uno stupore, 
da un innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pieno cuore. È bello per noi stare qui. Esperienza di 
bellezza e di casa, sentirsi a casa nella luce, che non fa violenza mai, si posa sulle cose e le accarezza, e 
ne fa emergere il lato più bello. "Tu sei bellezza", pregava san Francesco, "sei un Dio da godere, da 
gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello stare qui, stare con Te, ed è bello anche stare in questo 
mondo, in questa umanità malata eppure splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai seminato i 
germi della tua grande bellezza. 
          Questa immagine del Tabor di luce deve restare viva nei tre discepoli, e in tutti noi; viva e pronta 
per i giorni in cui il volto di Gesù invece di luce gronderà sangue, come allora fu nel Giardino degli Ulivi, 
come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Madre della grande 
speranza. 

 INTENZIONI SANTE MESSE  
 
Sabato 12 marzo ore 18.30:  def. Simonini PIETRO e LINA 

def. Schiarante GINO e ASSUNTA 
def. LIVIO e ALESSANDRO 

Domenica 13 marzo  ore   9.30: def. Lain LUCIANO, MICHELA e LUCA 
 ore 11.00: def. Lonardi IMERIO e ROMILDA 
Lunedì 14 marzo ore   8.30:   
Martedì 15 marzo ore   8.30:  
Mercoledì 16 marzo ore   8.30:  
Giovedì 17 marzo ore   8.30:  
Venerdì 18 marzo ore   8.30:  
Sabato 19 marzo ore 18.30:  def. Simonini LUIGI ed ELVIRA 

def. Pietrobelli GIUSTINA (trigesimo) e  
Moratello MARIO e ILARIO 
Intenzione offerente 

Domenica 20 marzo  ore   9.30:  
 ore 11.00:  

 

  

 


