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Il Vangelo di domenica - Mc 9,2-10                                  
II domenica di quaresima  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giaco-
mo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e 
le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle co-
sì bianche. E apparve loro Elia con Mosè e con-
versavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, 
perché erano spaventati. Venne una nube che li 
coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una vo-
ce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
E improvvisamente, guardandosi attorno, non vi-
dero più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non 
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se 
non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendo-
si che cosa volesse dire risorgere dai morti.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Sul monte Gesù si trasfigura. Non come un super-
eroe che si toglie l’abito da lavoro per mostrare 
chi è veramente. È lo sguardo dei discepoli che 
vede Gesù in maniera nuova, luminosa. Come se, 
finalmente, si accorgessero della possente luce 
interiore che emerge dalla persona di Gesù. Oltre 
il rabbino, il Maestro, il profeta, per la prima volta 
vedono con uno sguardo nuovo il volto di Gesù. 
Trasfigurato. Un cambiamento della condizione in 
cui si viene a trovare Gesù. Colmo di luce. 
Fa strano, ad essere sinceri, ritrovare questo van-
gelo così strabordante di gioia durante il percorso 
di quaresima che, invece, rappresentiamo come 
una mesta processione di penitenti dalla faccia 
lunga ed emaciata. È pieno il mondo e sono piene 
le chiese di cristiani seriosi e depressi, tormentati 
e rassegnati. Abbiamo perso lungo la strada la 
straordinaria novità del Vangelo, la sua diffusione 
dilagante ad opera degli sguardi pieni di gioia di 
coloro che hanno incontrato il Dio di Gesù. Ma è 
proprio il Tabor la meta del nostro cammino. Per 
sopportare e superare il Golgota abbiamo bisogno 
di impregnarci di luce, di fare memoria della gioia, 
di inebriarci di festa, di lasciarci abbracciare 
dall’infinita bellezza del Dio di Gesù. Il dolore lo si 
può affrontare solo se le nostre sporte di speranza 
sono colme. Ma c’è una condizione necessaria 
per contemplare la bellezza di Dio: salire! 
Gesù prende con sé tre dei suoi discepoli per sali-

re sul Tabor. Per vedere la bellezza di Dio dobbia-
mo osare ed abbandonare la pianura della quoti-
dianità della ripetitività, dell’assuefazione. La vita 
ormai ci divora l’anima, la fagocita, la svilisce. 
Tanti giorni ripetitivi passati a correre per soprav-
vivere, per sbrigare le troppe cose che dobbiamo 
fare. Questo grande dono che è il tempo della 
Quaresima ci aiuta ad andare oltre, più in alto. Al-
zare lo sguardo magari prendendoci mezza gior-
nata vera di pausa, di silenzio, di pace. Le nostre 
anime languono se non abbiamo il coraggio di 
porre una diga al delirio delle cose da fare. 
Su quella piccola collina – chiamarlo un alto mon-
te è più un riferimento al Sinai che una precisazio-
ne topografica – i tre discepoli vedono Gesù in 
una maniera nuova, diversa. È sempre lui ma non 
è lui. Lo sguardo delle altezze ha loro affinato l’a-
nima. Vedono tutta la luce che emana dalla perso-
na del Maestro. Gesù parla con Mosè ed Elia. La 
Legge e i Profeti. Per la comunità che legge il 
vangelo di Marco è un’evidente conferma dell’i-
dentità nascosta del Nazareno. Per noi, oggi, è un 
invito a metterci sulla strada della liberazione co-
me il popolo di Israele e ad accogliere ed ascolta-
re le tante profezie che ancora ci giungono. Luca 
ci aggiorna sull’argomento del colloquio: parlano 
con Gesù della sua dipartita, della sua Passione. 
Come ad incoraggiarlo. È Pietro a parlare, ora. A 
dire il vero non sa nemmeno cosa dire, balbetta, 
farfuglia. È bello per noi stare qui. 
Ci sono momenti, nella preghiera, nella meditazio-
ne, durante una passeggiata in mezzo alla natura, 
in cui abbiamo la percezione profonda e precisa 
della bellezza di Dio. Essere invasi, abitati dalla 
sua immensa luce, avere la netta percezione di al-
tro da noi stessi, di Qualcuno che ci sfiora, è un 
dono delicato dello Spirito. 
È un momento indescrivibile e che, pure, chi ha 
vissuto riconosce. 
Ma guai a farne la stabile dimora. Guai a cedere 
al sentimentalismo, alla gioia per la gioia. 
Se Dio ci concedere attimi di gioia intensa e inat-
tesa, di percezione della bellezza, è per suscitare 
i noi il desiderio del cammino. 
Che prosegue se abbiamo la costanza di ascolta-
re il Figlio amato. di scrutarla ed accoglierla que-
sta Parola che ribalta la vita. Parola che emerge 
dalla nube che richiama la teofania di Dio sul 
monte nel deserto. 
Non possediamo la Parola, la accogliamo, la rice-
viamo come un dono prezioso da scrutare. 
E che ci nutre di bellezza. 



 
 

AVVISI 

 

Mercoledì 28 febbraio si conclude la serie di incontri di approfondimento della fede 
“Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio“ ispirati agli orientamenti pastorali del no-
stro Vescovo Oscar e in preparazione al sinodo diocesano. Gli incontri sono rivolti a catechisti, 
genitori, educatori, a tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano nei vari ambiti nelle parroc-
chie e, in generale, a quanti desiderano riflettere e vivificare la propria fede. L’ultimo incontro, 
che si terra nella chiesa di Ponchiera, inizierà alle 20,45 e avrà per tema “Come i cristiani con-
tribuiscono a servire il mondo?” 
 
Giovedì sera, alle 19,30, il consueto incontro per gli adolescenti. Questa settimana i ragazzi del-
le medie si trovano come di consueto nel salone dell’oratorio di Mossini per la cena e la riflessio-
ne successiva che continuerà  ad affrontare il tema dell’educazione all’affettività.  

 
Venerdì 2 alle 20,45 presso il salone dell’oratorio di Mossini si terrà un incontro con i genitori 
dei ragazzi del secondo anno del discepolato per preparare la giornata dell’11 marzo nella 
quale, dopo la Messa dei ragazzi al mattino e il pranzo insieme in oratorio, i loro figli vivranno il 
momento dell’incontro con la misericordia del Signore nella Prima Confessione.  
 
 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 25 
  

II domenica  
di quaresima 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Ponchiera Bordoni Andrea, Severina, 
Bruno e Ottorino   

11.00 Mossini Carla e Giuseppe   

lunedì 26 

 

 

     

     

martedì 27 
  

 

17.00 Mossini  10.00 Sondrio: incontro del clero del Vicariato 

18.00 Ponchiera Settimo di Rosa Scherini   

mercoledì 28 
 

 

     

17.00 S. Anna Pedrazzoli Eugenio 
20.45a Ponchiera: Testimoni e annunciatori della 
misericordia 4° incontro:  
“Come i cristiani contribuiscono a servire il mondo?” 

giovedì 1 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Folini Luigi 19.30 Mossini: cena e incontro medie 

venerdì 2 

 

   15.00 Mossini: Via Crucis 

   20.45 Mossini: incontro genitori 2a discepolato 

sabato 3 
 

   14.15 Ponchiera incontro cammino di fede 2a discepolato 

17.00 S. Anna Zecca Rossella 14.30 Mossini: incontri cammini di fede  

domenica 4 
  

III domenica  
di quaresima 

8.30 Arquino Martelli Irma   

9.45 Ponchiera Gianatti Francesco Giovanna e 
Giovanni   

11.00 Mossini Paindelli Alice   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 

 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 

- Settimana dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 - 


