
Parrocchia di Rivoltella - 2ª DOMENICA DI QUARESIMA - 12 marzo 2017

1. Oggi è la seconda domenica di Quaresima. Nel pomeriggio alle 17.00 in San Mi-
chele ci sarà l’Adorazione Eucaristica: pregheremo per le famiglie e la vita.
* Riprendiamo gli impegni quaresimali:preghiera, ascolto della Parola di Dio, la
catechesi per gli adulti è però sospesa per le Quarantore, penitenza e carità.
2. La prossima settimana è particolarmente importante: siamo tutti chiamati a
sostare nell’Adorazione davanti a Gesù Eucaristico nelle S. QUARANTORE.
Programmiamoci tutti per dare più spazio alla nostra preghiera sia personale che co-
munitaria e soffermiamoci a lungo, almeno in questa occasione davanti a Gesù.
Le meditazioni durante le Messe saranno tutte di approfondimento sulla speranza
cristiana, meditando l’ Enciclica di Benedetto XVI “Spe Salvi”. Il programma sarà:
- Mercoledì 15 marzo * ore 7,30 S. Messa seguita dall’ Adorazione Eucaristica,
dalle Lodi e dal Rosario; * ore 8,30 S. Messa, seguita dall’Adorazione Eucaristica,
dalla riflessione , dal S. Rosario. * ore 10,50 celebrazione dell’ Ora Sesta e riposi-
zione. * ore 15.30 Adorazione Eucaristica, Vespri, Rosario e alle 18,00 Messa.
- Giovedì 16 marzo al mattino, come il mercoledì. Nel pomeriggio alle 14,45
Adorazione Eucaristica per i ragazzi del catechismo; alle ore 17,00 recita dei Vespri,
riflessione, S. Rosario e alle ore 18,00 S. Messa..
- Venerdì 17 marzo al mattino come nei giorni precedenti.: ore 14.45 Adorazione
Eucaristica per i ragazzi del catechismo scuola Laini, alle ore 16,30 Recita Vespri
seguita dalla riflessione; alle ore 17,15 Via Crucis. Ore 18,00 S. Messa. Alle ore
20,30 sempre in San Michele la Via Crucis.
- Sabato 18 marzo al mattino come nei giorni precedenti. Nel pomeriggio Ve-
spri,, alle 17.30 S. Rosario; alle 18,00: Prima Messa festiva e inizio Adorazione
notturna sino alle 23,00.
Domenica 19 marzo Alle 7,00 Adorazione sino alla Messa delle 8,30; alle 10.00 :
S. Messa solenne di chiusura S. Quarantore. Seguirà la Processione sino al cortile
dell’Oratorio e la Benedizione Eucaristica. Nella S. Messa delle 10,00 saranno pre-
sentati alla comunità i bambini che si accosteranno in maggio alla Prima Comunione
- Ogni giorno al mattino e al pomeriggio ci sarà la possibilità di Confessarsi.
3. La Benedizione alle famiglie: verrà conclusa Via Giovanni XXIII.
4. Domenica 19 alle 16.30 si terrà il 3° incontro per i genitori e i ragazzi di 3a
elem. che si concluderà con la loro presentazione nella Messa delle 18.00.
5. Lunedì 27 marzo per il nostro Parroco ricorrerà il 50mo anniversario del-
la sua consacrazione sacerdotale. Per questo don Guido invita tutta la Co-
munità domenica 26 alla Messa delle 10.00 per ringraziare il Signore per il
sacerdozio e per riprendere come comunità il nostro cammino verso Gesù.

La Parola del Signore ci presenta oggi
due persone che ci insegnano a vivere:
sono Abramo e soprattutto Gesù.
Abramo è un uomo che ha il coraggio di
ascoltare la chiamata di Dio e tratta Dio
da vero amico e non ha paura di fidarsi
di Lui, sempre. E Dio lo invita a lasciare
la sua casa, il suo popolo per andare ver-
so una mèta che Lui stesso gli avrebbe
via via indicato. Abramo obbedisce an-
che nei momenti più drammatici e duri
e può constatare quanto Dio è buono e
misericordioso perché interviene sem-
pre in modo meraviglioso e impensabi-
le. Chi si fida di Dio fino in fondo
vedrà e farà cose straordinarie. La fede è
veramente la luce della vita…
Gesù è sulla soglia della Passione: Lui
ascolta suo Padre sempre e accetta di
partire per il deserto della sofferenza,
affrontando il buio della morte.
Questa fedeltà è il vero amore che tra-
sfigura Gesù torturato, Gesù ucciso in
Gesù risorto.
Il cammino di Abramo e soprattutto
quello di Gesù è ora proposto a noi co-
me cammino di quaresima, di vera vita
cristiana e ci prospetta alcune tappe:

1) la coscienza che Dio c’è ed è Padre e ci
ama e parla. Chiede a noi fede: Lui ci gui-
derà sempre verso la pienezza della vita;
2)per questo non dobbiamo aver paura di
sottoporre tutto al suo giudizio: vita per-
sonale e comunitaria, educativa e profes-
sionale, pastorale e politica, economica e
caritativa. Vita e fede devono andare assie-
me; 3) Amore appassionato a Gesù perché
è il Dio con noi: poniamolo al centro di
tutto, contempliamolo, ascoltiamolo, se-
guiamolo. 4) Amore all’ Eucaristia perché
è qui che Lui ci trasfigura a sua immagine:
infatti è Gesù che si rende presente nella
Messa, è Lui che ci convoca ; è Lui morto
e risorto che nella Messa attende di essere
riconosciuto; è Lui che desidera che noi
stiamo in comunione con Lui; è Lui che si
offre in dono con i segni della Passione
per consegnarsi tutto a suo Padre e a noi;
è Lui che spinge anche noi ad accettare la
croce dell’obbedienza e dell’amore, è Lui
che presiede a tutta la
Messa; è Lui che si fa
cibo nostro; è Lui che
ci garantisce la sua
presenza fino al suo
ritorno. don Guido
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 Preghiamo
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo
amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e
purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo
godere la visione della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

 dal libro del la Gènesi
Gn 12,1-4

In quei giorni, il Signore disse ad Abram:
«Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, ver-
so la terra che io ti indicherò.
Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e
possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e
in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra».
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (dal salmo 32)
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

In ascolto della Parola di Dio
dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo a Timòteo

2 Tm 1,8-10
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha
salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre
opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in
Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione
del salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplende-
re la vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo.
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
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigura-
to davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti diven-
nero candide come 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 essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nu-
be luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nu-
be 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 pre-
si da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse:
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se
non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a
nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia ri-
sorto dai morti».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

dopo la Comunione
Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri
ti rendiamo fervide grazie, Signore,
perché a noi ancora pellegrini sulla terra
fai pregustare i beni del cielo.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.


