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Protagonista delle letture di questa domenica è 

lo sguardo. Abram guarda il cielo (prima lettu-

ra) poi vede, nel buio, il fuoco del Signore; il 

salmista cerca il volto del Signore e desidera 

contemplarlo; Paolo ci esorta a non perdere di 

vista la patria celeste, prefigurando l‟incontro 

con il Salvatore, la trasfigurazione gloriosa dei 

nostri corpi (seconda lettura). Tutto culmina 

con la visione sul Tabor dove il senso della vista 

raggiunge la pienezza operativa: gli occhi del 

corpo e gli occhi dello spirito sono unificati; 

guardano la scena che si presenta inaspettata e 

vedono oltre, anzi, vedono un oltre che è sintesi 

di quanto contenuto nelle letture precedenti: 

cielo, promesse, luce, volti, gloria. Gli occhi 

guardano e vedono, e la certezza passa dritta ai 

cuori, che riconoscono Mosè, Elia, la voce dalla 

nube, una bellezza che li avvince irresistibilmen-

te. Sul monte si aprono occhi nuovi, occhi diver-

si che sanno riconoscere il Figlio di Dio 

nell‟uomo che li ha condotti sul monte a pregare 

(vangelo).    
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Signore Gesù, quello che 

accadde sul monte non 

affatto casuale. C‟è un e-

sodo che ti attende e sarà 

molto più drammatico di 

quello che è avvenuto in 

terra d‟Egitto quando Israele attraversò a piedi il mare 

inseguito dal faraone. Ora c‟è un passaggio che devi at-

traversare il più angusto e terribile: quello che conduce 

alla morte per arrivare alla luce della risurrezione. Per 

questo sei venuto, per svalicare la soglia della morte 

forte solo del tuo amore e spianare così la strada a tutti 

quelli che voglio seguirti. 

PREGHIERA DI  R INGRAZIAMEN-

         Orario e intenzioni S. Messe 

            II  Settimana del Salterio  

Sabato 12 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30 Patrizia ~ Maria ~ Ferri Mario ~ Giombani 

Pasquale (settima) ~ Dino e Maria ~ Giulia 
e Primo  ~ Dolli ~ Pierella Giancarlo 
(settima)  

Domenica 13 II  Domenica di Quaresima 

   ore 08:30 Pieri Nello ~ Antonella ~ Filomena ~ Def. 

Famiglia Gambini ~ Maria e Arturo ~ Rosa 
e Adelelmo ~ Mengarelli Paolo 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 14 ore 08:00 Non c‟è la S. Messa 

Martedì 15 ore 08:00  

Mercoledì 16 ore 08:00  

Giovedì 17 ore 08:00 Camilli Benedetta 

Venerdì 18 ore 08:00  

Sabato 19 ore 08:00 Solennità di S. Giuseppe 

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Marcello  ~ Pensalfini Edo ~  Vincenzo ~ 

Elisa 

Domenica  20  III  Domenica di Quaresima 

    ore 08:30 Def. Famiglia Mercantini 

    ore 11:00 Pro Populo 



La mamma è tutto, è un pezzo incancellabile della nostra storia personale e sociale… lo 
è per tutti e lo è anche per Gesù. 
 
La presenza di Maria sotto la croce può essere paragonata ad un fiore profumato che 

scioglie il ghiaccio più duro della violenza che si accanisce contro Gesù. C‟è il buio squarciato dall‟intensa pre-
ghiera di perdono… c‟è il dialogo con il ladrone pentito… ora c‟è Maria sotto la croce; uno sguardo, un intreccio 
d‟amore nel buio dello straziante dolore. Stabat Mater dolorosa…! Stabat in latino significa stare accanto, stare 
in piedi, stare vicino a chi soffre con altissima dignità. Maria sta in piedi… non parla, ma la sua presenza dice 
tutto, vale più delle parole, la sua è fedeltà al piano di Dio… è condivisione… è compagnia! 
 
"Donna, ecco tuo figlio.” Dice Gesù dalla croce a Maria. Usa un termine insolito: “Donna”, quando ci si aspetta 
la parola "mamma". L’appellativo è già stato usato da lui anche alle nozze di Cana. Egli si rivolge a sua madre 
nella sua dignità di nuova Eva, che è stata la madre di tutti i viventi (Gn).  
 
Gesù poi completa la prima dichiarazione con una seconda, indirizzandosi al discepolo Giovanni dicendo: "Ecco 
tua madre". 
Gesù, sulla croce, ha dato tutto... che cosa gli resta di suo nel momento della morte?  Ha accanto a se la ma-
dre, che dona come il dono più prezioso. 
 
Maria è la nuova Eva, donna-madre. Gesù è il nuovo Adamo. Giovanni è il nuovo figlio, che accoglie Maria „a 
partire da quell‟ora‟ in casa sua e nel suo cuore. Un nuovo inizio. “Il dramma della croce non finisce nella morte, 
ma in un nuovo flusso di vita nuova che viene dalla vita donata.” (Marida Nicolaci) 
Sulla croce nasce la nuova umanità, la nuova famiglia e anche la nuova fraternità. Non più nel regime del-
la carne e del sangue, ma nell’ordine della Parola divenuta carne.                            
 
Il sì di Maria, iniziato nell'Annunciazione con la nascita fisica del figlio dell‟Uomo, si estende nella maternità uni-
versale, come Madre di ogni credente. Ogni nuova vita in Cristo ha la presenza femminile di Maria madre affet-
tuosa, il Vangelo non ci offre una fede maschilista. 

3. "3. "Donna, ecco tuo figlio… ecco tua madre Donna, ecco tuo figlio… ecco tua madre ” ” (Gv 19,25(Gv 19,25--27) 27)   

LALA  NUOVANUOVA  FAMIGLIAFAMIGLIA  
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In Pax Domini 

 
GIANCARLO PIERELLA 

 

Ogni venerdì in chiesa ore 15:30 

meditazione della Via Crucis 

 AIUTI A FAVORE DELL’UCRAINA 
 

 È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Au-

relia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale  
n. 347013, o donazione on-line tramite il sito www.caritas.it, o 

bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite: 
•  Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –

Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 

•  Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma –

 Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 

•  Banco Posta, viale Europa 175, Roma –
 Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 

•  UniCredit, via Taranto 49, Roma –
 Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

      
 
               Martedì 15  Marzo 
 
 
ore 16:00  
Esposizione SS. Sacramento   
 
ore 18:15  
Reposizione 

A te, o beato Giuseppe, stretti 
dalla tribolazione, ricorriamo, e 
fiduciosi invochiamo il tuo patro-
cinio. Proteggi, o provvido custo-
de della divina Famiglia, l'eletta 
prole di Gesù Cristo: allontana 
da noi, o Padre amatissimo, gli 
errori,  i vizi,  le guerre e difendi 
la santa Chiesa di Dio dalle ostili 
insidie e da ogni avversità.  

http://www.caritas.it/

