Domenica 25 febbraio 2018
Seconda di Quaresima

La trasfigurazione di Gesù.
L’amore trasfigura tutto.
In questa seconda domenica di Quaresima, la Chiesa ci
indica la meta di questo itinerario di conversione, ossia la
partecipazione alla gloria di Cristo, quale risplende sul
suo volto di Servo obbediente, morto e risorto per noi.

Anche gli Apostoli non capiscono le parole con cui Gesù annuncia
l’esito della sua missione nella passione gloriosa. Gesù allora prende la
decisione di mostrare a Pietro, Giacomo e Giovanni un anticipo della
sua gloria, quella che avrà dopo la resurrezione, per confermarli nella
fede e incoraggiarli a seguirlo sulla via della prova, sulla via della
Croce. E così, su un alto monte, immerso in preghiera, si trasfigura
davanti a loro: il suo volto e tutta la sua persona irradiano una luce
sfolgorante. I tre discepoli sono spaventati, mentre una nube li avvolge
e risuona dall’alto – come nel Battesimo al Giordano – la voce del
Padre: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!».
La consegna per i discepoli e per noi è questa: “Ascoltatelo!”. Ascoltate
Gesù. E’ Lui il Salvatore. Ascoltare Cristo significa mettersi in cammino
con Lui per fare della propria esistenza un dono di amore agli altri, con
un atteggiamento di distacco dalle cose mondane e di interiore libertà.
Occorre, in altre parole, essere pronti a “perdere la propria vita”,
donandola affinché tutti gli uomini siano salvati: così ci incontreremo
nella felicità eterna. Il cammino di Gesù ci porta sempre alla felicità. Ci
sarà in mezzo sempre una croce, delle prove ma alla fine sempre ci
porta alla felicità. Gesù non ci inganna, ci ha promesso la felicità e ce la
darà se andiamo sulle sue strade.
Con Pietro, Giacomo e Giovanni saliamo anche noi oggi sul monte della
Trasfigurazione e sostiamo in contemplazione del volto di Gesù, per
raccoglierne il messaggio e tradurlo nella nostra vita; perché anche noi
possiamo essere trasfigurati dall’Amore. In realtà l’amore è capace di
trasfigurare tutto. L’amore trasfigura tutto!

Papa Francesco: Messaggio per la Quaresima
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti»
Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni
semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però
completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della
droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti
ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti
sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di
senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò
che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’
l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere
poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da
sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv
8,44), presenta il male come bene e il falso come vero, per confondere il
cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo
cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti.
Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma
riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura,
perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene.
Un cuore freddo
Dante
Alighieri,
nella
sua
descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di
ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora:
come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che
in noi l’amore rischia di spegnersi? Ciò che spegne la carità è anzitutto
l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il
rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra
desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si
tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una
minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano
malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non
corrisponde alle nostre attese.
Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della
carità: la terra è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari,
anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi

delle migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua
gloria – sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte.
L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione
Evangelii gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa
mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la
tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la
mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente,
riducendo in tal modo l’ardore missionario. (2.continua)
Visita e Benedizione alle Famiglie: itinerario di questa settimana:
Viale KENNEDY pari e dispari: Lunedì 26 febbraio (mattino e pomeriggio,
iniziando dai pari)
Via
NOBEL: Martedì 27 febbraio: (mattino e pomeriggio)
Via SPAZZOLI: Giovedì 1° marzo: i numeri pari e i dispari da 31 a 63.
Venerdì 2 marzo: i numeri dispari da 1 a 27.
Via ZANCHINI: lunedì 26 febbraio: p.le Vittoria 12 e via Zanchini: i numeri
dispari da 7 a 25 (mattino e pomeriggio) .
Martedì 27 febbraio: i numeri dispari da 31 a 83 (mattino e pom.) Giovedì
1° marzo: i numeri pari da 12 a 22 (mattino e pomeriggio). Venerdì 2
marzo: i numeri pari da 26 a 48 (mattino e pomeriggio)
Viale BOLOGNESI: Lunedì 26 febbraio: i numeri dispari da 7 a 29
(mattino e pomeriggio).
Martedì 27 febbraio: i numeri dispari da 31 a 53 (mattino e pom.) Giovedì
1° marzo: il palazzo al n. 12.
Venerdì 2 marzo: i numeri pari da 14 a 80

Un sondaggio tutto particolare sulla fame nel mondo...
La FAO ha commissionato un sondaggio su scala mondiale.
Il sondaggio è basato sulla seguente domanda: “Dica onestamente qual è la
sua opinione sulla scarsità di alimenti nel resto del mondo”.
Questo è il risultato: Gli europei non hanno capito cosa sia la "scarsità".
Gli africani non sapevano cosa fossero gli "alimenti".
Gli americani hanno chiesto il significato di "resto del mondo";
I cinesi, straniti, hanno chiesto maggiori delucidazioni sul significato di
"opinione".
Nel parlamento italiano si sta ancora discutendo su cosa significhi
"onestamente".
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Seconda di quaresima. Presentazione e offerte per la
Comunità missionaria Oblati di S. Eugenio.
Thinking day e promesse Scout
Ore 18: Gruppo di preghiera di p. Pio:
Rosario e S.Messa.
Ore 20,45 Riunione del Consiglio Pastorale e
dell’équipe di pastorale giovanile: o.d.g.:
Saluto parrocchiale al Vescovo Pizzi, Festa
dell’Accoglienza, Settimana Santa e Pasqua,
Festa della Parrocchia. .
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 21 Corso di preparazione al Matrimonio Cristiano
1° del mese: preghiera di riparazione al Cuore di
Cristo. Giornata di ADORAZIONE: invitiamo a passare

un po’ di tempo in preghiera davanti al Ss. Sacramento.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 18 Via Crucis – 18,30 S. Messa – 19 Rosario
Ore 19 Ritrovo Giovani Coppie.
Prima del mese: Offerte per le Opere parrocchiali. S.
Messa del Vescovo Mons. Lino Pizzi.

Saluto parrocchiale
al nostro padre vescovo Mons. Lino Pizzi
Il vescovo Lino, consacrato nella Chiesa come
successore degli apostoli, pastore e guida della
Diocesi, in questi anni del suo ministero pastorale, è
sempre stato molto vicino alla nostra parrocchia,
soprattutto nella celebrazione annuiale della
Cresima, nelle due visite pastorali, nella Settimana di
Fraternità e nel Sinodo, oltre a tutte le altre visite e incontri che qui ha
vissuto. A lui tutta la nostra riconoscenza, il nostro affetto, la nostra
preghiera, i nostri auguri per il ministero futuro. Vivremo un
particolare momento di preghiera e di saluto, come parrocchia di
Regina Pacis, nella Messa che lui celebrerà con noi e per noi, domenica
4 marzo prossimo, alle 10,30. Tutti sono Invitati!

