
SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

IL SUO VOLTO BRILLO’ COME IL SOLE 
(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 trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto 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». 

Seconda Domenica di Quaresima 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n°11 /2017 - Domenica 12 Marzo 2017 



La Quaresima ci sorprende: la consideriamo un tempo penitenziale, di sacrifici, 
di rinunce, e invece oggi ci spiazza con un Vangelo pieno di sole e di luce, che 
mette energia, dona ali alla nostra speranza. 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 un ascendere verso più luce, più 
cielo: e là si trasfigurò davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le vesti 
come la luce. L'esclamazione stupita di Pietro: che bello qui, non andiamo via... è 
propria di chi ha potuto sbirciare per un attimo dentro il Regno. Non solo Gesù, 
non solo il suo volto e le sue vesti, ma sul monte ogni cosa è illuminata. San Paolo 
scrive a Timoteo una frase bellissima: Cristo è venuto ed ha fatto risplendere 
la vita. Non solo il viso e le vesti, non solo i discepoli o i nostri sogni, ma la vita, 
qui, adesso, quella di tutti. Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha messo nelle 
vene del mondo frantumi di stelle. Ha dato splendore e bellezza all'esistenza. 
Ha dato sogni e canzoni bellissimi al nostro pellegrinare di uomini e donne. 
Basterebbe ripetere senza stancarci: ha fatto risplendere la vita, per ritrovare 
la verità e la gioia di credere in questo Dio, fonte inesausta di canto e di luce. 
Forza mite e possente che preme sulla nostra vita per aprirvi finestre di cielo.  
Noi, che siamo una goccia di luce custodita in un guscio d'argilla, cosa possiamo 
fare per dare strada alla luce? La risposta è offerta dalla voce: Questi è il mio 
figlio, ascoltatelo. Il primo passo per essere contagiati dalla bellezza di Dio è 
l'ascolto, dare tempo e cuore al suo Vangelo. 
L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per essere forte e viva 
deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un che bello! gridato 
a pieno cuore. Perché io credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato, 
perché credere è acquisire bellezza del vivere. Che è bello amare, avere amici, 
esplorare, creare, seminare, perché la vita ha senso, va verso un esito buono, 
che comincia qui e scorre nell'eternità.  Quella visione sul monte dovrà restare 
viva e pronta nel cuore degli apostoli. Gesù con il volto di sole è una immagine da 
conservare e custodire nel viaggio verso Gerusalemme, viaggio durissimo e 
inquietante, come segno di speranza e di fiducia. Devono custodirla per il giorno 
più buio, quando il suo volto sarà colpito, sfigurato, oltraggiato. Nel colmo della 
prova, un filo terrà legati i due volti di Gesù. Il volto che sul monte gronda di 
luce, nell'ultima notte, sul monte degli ulivi, stillerà sangue. Ma anche allora, 
ricordiamo: ultima, verrà la luce. «Sulla croce già respira nuda la risurrezione» 
(A. Casati). 

- dal commento di E .Ronchi -  9 Marzo  2017 



Lunedì 13 Marzo 
Ore  18.00 Santa Messa 

Martedì 14 Marzo 
Ore 20.30 Def. Edvige Cavalloni 
Ore 21.00 Sera della preghiera. 

Mercoledì 15 Marzo 
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Def. Giuseppe Cervelli 

Giovedì 16 Marzo 
Ore 18.00 Def.Erminia e Pierino 

Venerdì 17 Marzo 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 18 Marzo 
Ore 17.00 Def. Bruno Furgada. Def. Francesco Gobbi e don Rosolino. 

Def. Alberto Dolce. Def. Giuseppe Spinoni. 

Domenica 19 Marzo 
Terza Domenica di Quaresima 

Ore 9.30  Def. Paolo e Giovanni Maglio 
Def.Luigina e Ferruccia (Arcagna) 

Ore 10.30 Incontro di preghiera per bambini, ragazzi e adolescenti. 
Ore 11.00 Def. Severina e Vittorio. 

        Def. Gianni Zecchini e fam. Battaglia 

Ore 17.30 Preghiera del Vespro 
Ore 18.00 Def. Nando Polli. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 12 - 26 Marzo 

SERA DELLA PREGHIERA 
Le nostre fragilità e la forza di Dio: 

la cintura della verità 
Martedì 14 Marzo in parrocchia a Montanaso ore 21.00 

VIA CRUCIS 
Venerdì 17 Marzo ore 15.00 ad Arcagna 

ore 21.00 a Montanaso 
CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna. 

RACCOLTA PER IL PROGETTO DELL’ORATORIO 
Domenica 5 Marzo 245,00 euro 

Da privati nel mese di Febbraio 220,00 euro 
PROGETTO NUOVO ORATORIO 

Totale 73.460,00 euro 
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 

IBAN  IT03E0503420345000000140613 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

PARROCCHIA di 
MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 
Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

ORARI ORATORIO 

Domenica dalle 15.30 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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