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Cristo nostra pace 

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Cercare il volto di Dio nella nostra vita comporta la disponibilità 
a metterci in cammino per cercare Dio. La conoscenza di Dio 
non è scontata e, soprattutto, non è un’esperienza intellettuale 
che possiamo desumere da libri. Ad essa conduce piuttosto la 
ricerca di un incontro personale: Dio ci precede, opera nella 
nostra storia in modo misterioso, per noi a volte anche molto 
oscuro. Qui sta il senso della liturgia odierna che offre alla no-
stra riflessione il racconto della “trasfigurazione” di Gesù, il 
racconto di un volto che apparirà luminoso nella sua Pasqua, 
dopo il travaglio della passione e morte. Il vangelo della Tra-
sfigurazione è anche un annuncio consolante: l’esortazione che 
Gesù rivolge ai discepoli che stavano con la faccia a terra, 
«alzatevi e non temete», è oggi rivolta a noi. Può essere una 
parola forte che ci scuote nella nostra fede. Anche noi siamo 
chiamati, come Abramo nella prima lettura, a lasciare tante 
cose che ci sono di ostacolo nella ricerca del vero volto di Dio. 
Siamo chiamati ad un cammino di fede che è allo stesso tempo 
un rischio. Ma senza il coraggio di rischiare non possiamo spe-
rare nella promessa di una Terra nuova. Per chi è cristiano la 
chiamata di Dio passa attraverso Gesù: per questo la seconda 
lettura esorta a rimanere aperti all’ascolto della sua parola. 

 

Signore Gesù, è bello che dentro la fatica, le 
contraddizioni, i fallimenti tu ci chiami vicino e 
ci mostri quale luce ci attende, quale bellezza 
può fiorire, a quale amore ci stai preparando. 
È bello e necessario poter vedere quanto an-
cora non si è manifestato in noi, per ripartire 
incontro alla tua promessa. Tu che dai senso 
alla croce. 

Domenica  08 Marzo 2020            1157 

II Domenica di Quaresima  Anno/A                 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo vol-
to brillò come il sole e le sue vesti divennero 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 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».  
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 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 risorto dai morti». 
Parola del Signore  

Per riflettere 

Lontano da e senza Gesù c’è soltanto l’ideologia su 

Dio, cioè la proiezione dei nostri desideri umani su Dio 

o la falsificazione del Dio vero. Al di fuori di Gesù si 

perde anche Dio e, di conseguenza, il senso vero 

dell’esistenza umana. Solo ascoltando Gesù… la sua 

Parola, io comprendo il valore autentico della mia es-

senza  

Dal Vangelo di Matteo   17, 1-9 
Ascoltiamolo….  
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Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 07 ore 08:00   

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Messa sospesa 

Domenica 08 II Domenica di Quaresima 

  ore 08:30 

ore 11:00  

Messa sospesa 

Messa sospesa 

Lunedì 09 ore 08:00 NON C’E LA S.MESSA  

Martedì  10 ore 08:00 Messa sospesa 

Mercoledì 11 ore 08:00 Messa sospesa 

Giovedì 12 ore 08:00           Messa sospesa 

Venerdì 13 ore 08:00       Messa sospesa 

Sabato 14 ore 08:00           Messa sospesa 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Messa sospesa 

Domenica 15 III Domenica di Quaresima 

  ore 08:30 

ore 11:00  

Messa sospesa 

Messa sospesa 

 

 

 

Momentaneamente sono sospese 

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 

 

NELLE SANTE MESSE DI  

DOMENICA 01 MARZO    

SONO STATE RACCOLTE OFFERTE, 

DESTINATE PER IL  MUTUO ACCESO     

IN OCCASIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE 

DELLA  CHIESA  per € 200,00    

RACCOLTA OFFERTE PER RISTRUTTURAZIONE 

Momentaneamente sono sospese 

VIA CRUCIS IN CHIESA 

Per il momento è stato rinviato ad altra data 

TORNEO DI BILIARDINO 

Caritas Parrocchia di Morciola                                                  

La raccolta viveri continua.                                             

 In questo momento si chiedono:                                           

Pomodori Pelati, Farina, Zucchero, Legumi,                                     

Minestrina per neonati, Omogeneizzati alla          

frutta e Carne, Pannolini Tg.5.                 

N.B. CONTROLLARE LA SCADENZA DEI  VIVERI  

                        Grazie per l’aiuto fin qui dato.  

IN PAX  DOMINI                         

Rondini  Maria 

In Duranti 

Carissime/i, 
 
sento il dovere di mandarvi un saluto in questo tempo così partico-
lare del Coronavirus. 
Ci stiamo trovando in una situazione di incertezza e fragilità che 
pensavamo non dovesse più toccare noi. Caso mai altre popolazioni 
lontane... ma stiamo scoprendo che non esiste il lontano: siamo 
tutti collegati. 
Le vie di internet che abbracciano tutto il mondo e che nel bene e 
nel male influenzano tutte le persone, ci danno una immagine di 
come il virus giunge da una parte all'altra del globo. 
Però la stessa immagine ci deve aiutare a credere che anche la 
preghiera ha la sua rete da percorrere, mandando i suoi benefici 

ovunque. E anche se siamo invitati a rimanere in casa, questo non 
impedisce (anzi, può favorire) una sosta per metterci in collega-
mento con Dio e con tutto il mondo. 
Vi invito a pregare in famiglia per rafforzare uno sguardo di fede, 
per irrobustire la speranza e per ricordare tutti coloro che nel mon-
do, vicini e lontani, stanno soffrendo più di altri a causa di questa 
contingenza (penso anche a coloro che vedono messo a rischio il 
loro lavoro). Un rosario in famiglia è di una forza che non si può 
misurare! Potete anche prendere le letture della messa del giorno o 
della domenica (su internet si trova tutto) per alcuni minuti di me-
ditazione. 
A Urbino la Adorazione Eucaristica perpetua (giorno e notte) non si 
è interrotta: ringrazio tutte le persone che certamente stanno da-

vanti a Gesù nell'eucaristia per intercedere per tutti e per chiedere 
la liberazione da questa malattia. Anzi invito tutti coloro che si tro-
vano a passare davanti a Santo Spirito ad entrare per una sosta di 
preghiera: lì non mancherà la distanza di sicurezza! Se poi qualcu-
no si vuole impegnare a ricoprire un turno di adorazione può tele-
fonare a Stefano Mattei 348 3846041. 
Infatti la preghiera è un grande aiuto per non lasciarsi prendere 
dallo sconforto e per vivere concretamente il bisogno che abbiamo 
di Dio. Bisogna ricordarsi anche di tutti coloro che nella sanità stan-
no esponendo se stessi per curare le persone malate. E anche per 
coloro che, rivestiti di autorità locale, regionale e nazionale, devono 
prendere decisioni difficili per il bene di tutti. 
Se nella nostra zona, come in tante altre dell'Italia del Nord, le di-

rettive dicono che non ci si deve radunare per incontri o altro, an-
che noi in chiesa osserviamo queste indicazioni per il bene di tutti e 
anche per il nostro bene: anche questa è prudenza ed é carità. Ciò 
non toglie che la nostra fede non possa esprimersi fortemente nella 
preghiera a Dio e alla Vergine Maria. 
Vi invito a seguire alla televisione o alla radio la Santa Messa, così 
da vivere anche in questo modo momenti spirituali in famiglia. 
Vedete quale Quaresima particolarissima siamo chiamati a vivere! 
Ringrazio i sacerdoti che sul territorio fanno sentire la presenza 
della comunità cristiana. Il Signore ci doni di poter arrivare a Pa-
squa liberati da questo virus. 
  
Vi benedico. 
Vostro vescovo, + Giovanni Tani 

Lettera dell’Arcivescovo al tempo del Coronavirus 


