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CAMMINARE  INSIEME 
8.3.2020  II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) 

Dio semina la bellezza in ogni sua creatura
A cura di  Padre Ermes Ronchi 

“ Non abbiate 
paura!”

La Quaresima ci sorprende: la subiamo come un tempo penitenziale, 
mortificante, e invece ci spiazza con questo vangelo vivificante, pieno di 
sole e di luce. Dal deserto di pietre (prima domenica) al monte della 
luce (seconda domenica); da polvere e cenere, ai volti vestiti di sole. Per 
dire a tutti noi: coraggio, il deserto non vincerà, ce la faremo, 
troveremo il bandolo della matassa. Gesù prese con sé tre discepoli e 
salì su di un alto monte. I monti sono come indici puntati verso il 
mistero e le profondità del cosmo, raccontano che la vita è ascensione, 
con dentro una fame di verticalità, come se fosse incalzata o aspirata da 
una forza di gravità celeste: e là si trasfigurò davanti a loro, il suo volto 
brillò come il sole e le vesti come la luce.

Tutto si illumina: le vesti di Gesù, le mani, il volto sono la trascrizione 
del cuore di Dio. I tre guardano, si emozionano, sono storditi: davanti a 
loro si è aperta la rivelazione stupenda di un Dio luminoso, bello, 
solare. Un Dio da godere, finalmente, un Dio da stupirsene. E che in 
ogni figlio ha seminato la sua grande bellezza.
Che bello qui, non andiamo via... lo stupore di Pietro nasce dalla 
sorpresa di chi ha potuto sbirciare per un attimo dentro il Regno e non 
lo dimenticherà più. Vorrei per me la fede di ripetere queste parole: è 
bello stare qui, su questa terra, su questo pianeta minuscolo e 
bellissimo; è bello starci in questo nostro tempo, che è unico e pieno di 
potenzialità. È bello essere creature: non è la tristezza, non è la 



delusione la nostra verità.

San Paolo nella seconda lettura consegna a Timoteo una frase 
straordinaria: Cristo è venuto ed ha fatto risplendere la vita. È venuto 
nella vita, la mia e del mondo, e non se n'è più andato. È venuto come 
luce nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta (Gv 1,5). In lui 
abitava la vita e la vita era la luce degli uomini (Gv 1,4), la vita era la 
prima Parola di Dio, bibbia scritta prima della bibbia scritta.

Allora perdonate «se non sono del tutto e sempre / innamorata del 
mondo, della vita / sedotta e vinta dalla rivelazione / d'esserci d'ogni 
cosa (....)/ Questo più d'ogni altra cosa perdonate / la mia 
disattenzione» (Mariangela Gualtieri). A tutte le meraviglie quotidiane.

La condizione definitiva non è monte, c'è un cammino da percorrere, 
talvolta un deserto, certamente una pianura alla quale ritornare. Dalla 
nube viene una voce che traccia la strada: «questi è il figlio mio, 
l'amato. Ascoltatelo". I tre sono saliti per vedere e sono rimandati 
all'ascolto. La voce del Padre si spegne e diventa volto, il volto di Gesù, 
«che brillò come il sole». Ma una goccia della sua luce è nascosta nel 
cuore vivo di tutte le cose.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17, 1-9)
In quel tempo, 1Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. 2E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce. 3Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. 4Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». 5Egli stava ancora parlando, 
quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce 
dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento. Ascoltatelo». 6All’udire ciò, i discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono presi da grande timore. 7Ma Gesù si 
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». 8Alzando gli occhi 
non videro nessuno, se non Gesù solo.
9Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto 
dai morti».



IL VIRUS E LA PARROCCHIA…
Anche le nostre comunità cristiane  condividono le problematiche 
legate a questo fatto.
Il vescovo ha emanato un comunicato valido fino al 3 aprile per venire 
incontro alle restrizioni  promulgate dal governo.
La visita pastorale con tutti i suoi appuntamenti è rinviata a tempi 
migliori.
Avevamo tutto ben predisposto con il consiglio pastorale… eravamo 
pronti… tutto rinviato, non sappiamo quando, ma vi  daremo 
comunicazione.

Si possono fare tutte le celebrazioni:
si continuerà a fare le normali celebrazioni delle SS. Messe, sia feriali 
che festive, tenendo conto della istanza tra le persone.
Nel nostro duomo è facile data la sua ampiezza… 
Detto ciò, gli orari delle SS. Messe saranno i soliti, cioè sabato ore 
18.00, domenica 8.15-11.00 -18.00.
Idem per i feriali, solito orario.

LUNEDÌ ORE 18.30 EQUIPE PER VIA CRUCIS  DEL VENERDÌ 
SANTO

MERCOLEDÌ NO SANTA MESSA ORE 18.00 
C’è un funerale… 

A TUTTE LE SS. MESSE DELLA DOMENICA
Ai bambini del catechismo verrà dato un piccolo segno per vivere la 
quaresima… 

VIA CRUCIS… 
Come programmato venerdi ore 16.45 e 20.30 per tutti
I bambini delle elementari e medie hanno un piccolo segno da portare 
ad ogni stazione… 

UN PANE PER AMOR DI DIO… 
Domenica distribuiremo la scatoletta tipica di questo tempo di 
quaresima..



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

SANTA MARIA MADDALENA
● Vedi sopra per maggiori delucidazioni… 
● Visita pastorale vescovo rinviata a data da  concordare con il 

vescovo… 
● COMUNICATO DEL VESCOVO per misure restrittive per 

contrastare divulgarsi corona virus;
● SI POSSONO FARE TUTTE LE SS. MESSE FESTIVE E 

FERIALI, con la regola del metro di distanza tra i partecipanti fino 
al 3 aprile…

● S.Messa ore 9.30 e 10.15 per permettere le distanze… proviamo… 
Ai bambini del catechismo daremo il piccolo segno per vivere la 
quaresima..

● Mercoledì ore 16.00 incontro cresimandi in chiesa a debita 
distanza… 

● S.Messa giovedì ore 8.00;
● Via Crucis venerdì ore 17.00… 
● Diamo la scatoletta UN PANE PER AMOR DI DIO… 
● Sabato ore 17.45 vesperi B. MARCO;

LA PRIMA CONFESSIONE E’ RINVIATA…
Non sappiamo quando…

VENERDÌ ORE 18.00
Incontro tra vescovo e consiglio comunale.

ESTATE RAGAZZI…
Abbiamo iniziato ad incontrarci…abbiamo buttato giù qualche idea… 
Ci vediamo con le future maglie gialle sabato ore 16.00.

SABATO ORE 17.45 VESPERI BEATO MARCO..

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

