
Parrocchia di Rivoltella - Trasfigurazione del Signore - 6 agosto 2017

1. Già da oggi iniziamo la la Novena in preparazione alla Festa di
Maria Assunta in Cielo. Recitiamo la preghiera ad ogni Messa, ma prepariamoci
anche nelle nostre famiglie con la recita del Rosario o almeno a parte di esso.
2. In questa settimana ricorrono alcune feste che sollecitano la nostra pietà:
- lunedì 7 agosto è la memoria di san Gaetano da Tiene, ;
- martedì 8 è la festa di san Domenico, grande dottore della Chiesa,
- mercoledì 9 9 ricorre la festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, Santa Edith
Stein patrona d’Europa, morta ad Auschwitzè
- giovedì 10 agosto è la festa di san Lorenzo,
- venerdì 11 è la memoria di Santa Chiara.
Ricuperiamo la nostra devozione ai santi. Anche per questo facciamo in modo di
partecipare alla Messa.
3. Sono aperti ancora in questi giorni sia la pesca di beneficenza che il mercatino
Caritas negli ambienti della Chiesa di san Biagio. Il ricavato è destinato alle opere
caritative. Grazie per chi li realizza e per quanti ci aiutano in ciò. Sono sempre più
numerose le richieste di aiuto che ci vengono rivolte…
4. Durante il mese di agosto la benedizione alle famiglie viene sospesa; però se qual-
cuno desidera che sia portata anche in questo periodo, può mettersi d’accordo perso-
nalmente con il Parroco.
5. Ricordiamo ancora le celebrazioni di questa estate:
- Messe feriali: alle 7.30 e 8.30 in san Michele da lunedì a sabato;
- alle ore 18.00 in san Biagio da lunedì al venerdì;
- Messe festive: sabato alle ore 18.00 in san Biagio; alla domenica alle ore 8.30, alle
ore 10.00 e alle ore 11.15 tutte in san Michele; alle ore 18.00 in san Biagio;
- il Rosario: prima di ogni Messa;
- la Confessione prima delle Messe nei giorni feriali e alla domenica anche durante

le Messe del mattino in san Michele e dalle ore 17.30 in poi in san Biagio.
* Facciamo in modo di partecipare alla Messa anche nei giorni feriali.
* Per il periodo estivo curiamo un po’ di più la vita spirituale valorizzando maggior-
mente alcune pratiche di pietà importanti: la Messa quotidiana o almeno la Visita
alla Chiesa per incontrare Gesù, la Confessione frequente, la recita del Rosario, la
preghiera personale, l’esame di coscienza...
6. Questa domenica pomeriggio, verso le ore 17.00, torneranno i nostri ragazzi che
hanno partecipato al camposcuola ad Asiago. L’arrivo sarà in Oratorio.
7. Nel mese di agosto l’Oratorio rimane chiuso.

Oggi Gesù ci presenta il mistero della sua
trasfigurazione. Gli Apostoli Pietro, Giaco-
mo e Giovanni, per qualche istante possono
contemplare il volto glorioso di Gesù, il
volto del Risorto, il volto stupendo che noi
tutti speriamo un giorno di godere in Cielo.
Gli apostoli sono talmente stupiti, abbaglia-
ti e soddisfatti di questa visione che stenta-
no a descriverla e vorrebbero che non ces-
sasse più.
Con Gesù appaiono anche Elia e
Mosè: loro hanno preparato la ve-
nuta di Gesù.
Una nube copre tutto: è lo Spirito
Santo che ci garantisce che d’ora
in poi questa stessa esperienza la
renderà possibile a tutti.
Il Padre ci sollecita perché ci decidiamo ad
ascoltare Gesù...
Gesù allora ci offre oggi delle verità urgen-
ti: innanzitutto ci rammenta che noi tutti
siamo stati fatti da Dio e siamo stati fatti
per Dio; solo Dio può saziare il nostro cuo-
re. Stare con il Signore: è questo l’anelito
molte volte inespresso che grida nel nostro
intimo. Dare tempo, spazio e fiducia a Dio:
questa è la strada che ci porta alla meta per
cui viviamo.
E il volto che Dio ci mostra è quello di

Gesù, Lui è il vero uomo, Lui il Salvatore.
Se cerchiamo la serenità, l’amore, la pace è
solo in Lui; se desideriamo diventare perso-
nalità autentiche, dobbiamo dare la mano a
Lui; se vogliamo garantire nell’educazione

lo sviluppo sereno di coloro che amiamo,
dobbiamo aprirci a Lui; se abbiamo bisogno
di luce sufficiente per fare scelte giuste nella
nostra vita, Lui è la Luce; se aneliamo a vive-
re stupendamente la nostra esistenza: la Vita
è Lui; se ci sentiamo soli e stanchi, Lui ci
dona se stesso come il Pane della vita; se ci
fanno temere le nostre miserie, Lui è la mise-
ricordia e il perdono; se abbiamo tante croci
da portare, Lui ce le rende soavi perché se le

carica sulle sue spalle; se abbiamo
paura della morte, Lui è la Risurrezio-
ne e la Vita e la nostra gioia eterna.
E allora anche noi lasciamoci trasfigu-
rare da Lui. Il Vangelo ci suggerisce
la strada:
- lasciamo che Gesù prenda anche noi

con sé; seguiamolo;
- non abbiamo paura di andare in un luogo
appartato, da soli con Lui;
- fissiamo i nostri occhi nei suoi e contem-
pliamo il suo volto;
- manifestiamo a lui quello che passa nel no-
stro cuore;
- meditiamo tutta la Parola che Dio ci ha do-
nato e ci dona attraverso i suoi profeti;
- lasciamoci avvolgere dalla nube che svela e
vela il Signore: lo Spirito Santo che si fa in-
contro a noi nei sacramenti;
- ascoltiamo Gesù, obbediamo a Lui, imparia-
mo a fare quello che Lui vuole,
- “scendiamo poi dal monte” e torniamo in
mezzo alla gente carichi di fede e di entusia-
smo per portare tutti a Gesù don Guido
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 Preghiamo

O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione
del Cristo Signore, hai confermato i misteri della
fede con la testimonianza della legge e dei profeti
e hai mirabilmente preannunziato la nostra defini-
tiva adozione a tuoi figli, fa’ che ascoltiamo la pa-
rola del tuo amatissimo Figlio per diventare coere-
di della sua vita immortale.
Egli è Dio, e vive e regna cin te...

 dal libro del profeta Daniele
Dn 7,9-10.13-14

Io continuavo a guardare, quand’ecco furono collocati troni e un vegliardo
si assise.
La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candi-
di come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come
fuoco ardente.
Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano
e diecimila miriadi lo assistevano.
La corte sedette e i libri furono aperti.
Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo
uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno;
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eter-
no, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

 Salmo responsoriale (dal Salmo 96)

Rit. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sostengono il suo trono.

I monti fondono come cera davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria.

Perché tu, Signore,
sei l’Altissimo su tutta la terra,
eccelso su tutti gli dèi.

In ascolto della Parola di Dio dalla seconda lettera di S. Pietro apostolo
2Pt 1,16-19

Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore
nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente
inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza.
Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa
voce dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale ho po-
sto il mio compiacimento». Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal
cielo mentre eravamo con lui sul santo monte.
E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a
volgere l’attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché
non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

 dal vangelo secondo Matteo
Mt 17,1-9

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratel-
lo e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a
loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide co-
me la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con
lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi es-
sere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una
per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li co-
prì 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».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da
grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non te-
mete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessu-
no di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai
morti».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo.

dopo la Comunione
Il pane del cielo che abbiamo ricevuto, o Padre,
ci trasformi a immagine del Cristo,
che nella Trasfigurazione
rivelò agli uomini il mistero della sua gloria.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN.


