
Il Vangelo di domenica - Mt 17,1-9 
II domenica di Quaresima 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giaco-
mo e Giovanni suo fratello e li condusse in dispar-
te, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a lo-
ro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti di-
vennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signo-
re, 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 nu-
be 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 nessu-
no, 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».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Salgono sul monte, su un alto monte. In realtà è 
una collina ma l’amore rende tutto immenso. 
Sono presi in disparte, siamo presi in disparte, 
perché il Signore vuole condividere con noi la glo-
ria di cui è intrisa la vita. L’amore ama di poter 
amare, di condividere la sua gioia. 
E lì, sul monte, Gesù viene trasfigurato. Svela la 
sua profonda natura, la sua vera identità. Non si 
toglie il vestito dozzinale sotto cui si nasconde Su-
perman, no. È lo sguardo dei discepoli che cam-
bia. Perché la bellezza, come l’innamoramento, 
come la fede, sta nel nostro modo di vedere. 
Quando sono innamorato trovo il mio amato il più 
bello fra tutti. Quando amo una disciplina sportiva 
sono disposto a sudare e a faticare per praticarla. 
Quando riesco a orientare la mia mente verso le 
mie emozioni, colgo la bellezza abbagliante di un 
paesaggio. 
Molte cose concorrono nella bellezza. Una fra 
queste, certamente, è lo sguardo interiore capace 
di cogliere la verità, l’armonia, la pienezza in un 
oggetto, in un paesaggio, in una persona. Possia-
mo stare con Gesù tutta la vita, e frequentarlo, e 
credere, e seguirlo. Ma fino a quando il nostro 
sguardo interiore non si arrende alla sua bellezza, 
non ne saremo mai definitivamente segnati. 
Accade come sul Sinai, quando Dio si manifesta a 
Mosè in tutta la sua gloria: le nubi, i fulmini, la vo-

ce, l’ombra, la paura. Paura che deriva dall’inten-
sità della bellezza, dall’insopportabilità della visio-
ne interiore. Mosè e Elia conversano con Gesù: la 
Legge e i Profeti si inchinano al rivelatore del Pa-
dre. Pietro viene travolto: la bellezza gli ha colma-
to il cuore. Di quanta bellezza abbiamo bisogno 
per affrontare la parte faticosa del deserto! Quan-
to dobbiamo fare memoria per trovare il coraggio 
di partire in viaggio verso l’ignoto! 
Il Dio bellissimo, misterioso e presente, rispettoso 
dei nostri tempi, seducente e libero, ci spinge a 
partire, a salire, a crescere. Ad abbandonare la 
pianura della mediocrità, dove lo smog delle paro-
le e dei pensieri violenti ci appesta e ammorba l’a-
ria. E a salire, staccarci, andare. 
Se riusciamo a fare argine, se prendiamo sul serio 
questo viaggio interiore, se riusciamo ad abban-
donare le nostre resistenze e a cedere al corteg-
giamento di Dio, facciamo esperienza della sua 
immensa bellezza. Là dove bellezza, verità e bon-
tà si sommano. Attimi in cui si svela la realtà, si to-
glie il velo che ci impedisce di vedere e di capire. 
È bellissimo credere. Bellissimo essere cristiani. 
Bellissimo scoprire di essere amato e di amare. 
Perciò sono discepolo: è la cosa più bella che sia 
accaduta nella mia vita. Sul Tabor scopriamo di 
essere amati nel Figlio. Gesù è l’amato. E solo l’a-
more cambia, converte, mette le ali.  
I discepoli precipitano in terra, tanto potente è la 
gloria e la bellezza. Cedono, si arrendono. In Cri-
sto glorioso scoprono anch’essi di essere amati. 
La trasfigurazione, la metamorfosi, il cambiamen-
to ora si interrompe. Come sa bene la Bibbia, la 
bellezza Dio si può accogliere solo in piccole dosi. 
La nostra vita diventa allora un allenamento alla 
gioia, la preparazione atletica all’infinito. E Gesù 
incoraggia i suoi: alzatevi, non temete. Alzati, fra-
tello. Alzati, sorella. Sappiti amato. Cosa mai ti 
può spaventare se Dio è così vicino, accessibile, 
benevolo? 
Si torna nella pianura, allora, ma con il cuore se-
gnato, ferito di bellezza, con il volto trasfigurato 
come Mosè quando scendeva dal monte dopo 
avere incontrato il suo Dio. Ci sarà un tempo di fa-
tica e di morte, certo. Un tempo necessario, in cui 
il chicco deve marcire nella terra per portare frut-
to. 
Gesù lo sa. I discepoli ancora lo ignorano. Ma 
quel Tabor illumina il Golgota. Quel Tabor è la de-
stinazione del nostro pellegrinare. Di questa qua-
resima, sì. Ma soprattutto è la meta della nostra 
vita.  
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dall’8 al 15 marzo 2020 

AVVISI 
Fino a nuova comunicazione tutte le celebrazioni e le attività della Comunità Pastorale re-
stano sospese. Nel caso si potesse riprendere la celebrazione pubblica delle Sante Messe verrà 
immediatamente pubblicato un nuovo numero del bollettino.  
 

Le celebrazioni della Prima Confessione e Prima Comunione vengono rinviate dopo Pasqua. In 
settimana, con le catechiste, verrà stabilito il nuovo calendario. 
 

 - L’Eucarestia verrà celebrata ogni giorno da don Maurizio senza popolo, applicando le in-
tenzioni già programmate. I fedeli si uniscano spiritualmente al Sacrificio Eucaristico al suono 
delle campane. 
- I fedeli sono dispensati dall’obbligo del precetto festivo, ma invitati a santificare la festa 
con un momento di preghiera personale o familiare. Anche questa domenica invito a seguire la 
Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo Oscar e trasmessa alle ore 10 su Espansione TV 
(canale 19 del digitale terrestre)  
- Le chiese rimarranno aperte, secondo gli orari consueti, per la preghiera personale. Anche la 
chiesa di Ponchiera sarà aperta tutti i giorni dalle 14,30 alle 16,30. 
- Eventuali funerali verranno celebrati alla presenza degli stretti congiunti del defunto, valutan-
do con loro la forma con cui si svolgeranno le esequie. Le Messe di suffragio per le defunte Co-
lombera Maria e Bettini Ileana si terranno quando si potranno riprendere le celebrazioni pubbli-
che. 
- L’incontro della Quaresima Missionaria del 13 marzo con Paolo Baroni verrà riproposto in altra 
data.   

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 8 
 

II domenica  
dl Quaresima 

9.45 Triangia 
Corvi Lidia e Sergio 
Proh Virginia e Livio 
 
Dioli Luigia e Giuseppe  

  
11.00 Mossini    
11.00 Ponchiera (dG)   

lunedì 9 

 

 

     
     

martedì 10 

 

 
17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera   Mossini: programmazione cammini di fede 

mercoledì 11 
 

 
17.00 S. Anna In suffragio di Colombera Maria   
18.00 Triangia   20.45 Mossini: Consiglio Affari Economici 

giovedì 12 
 

 

17.00 Mossini   

18.00 Ponchiera 19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 13 

 
     
   15.00 Mossini: Via Crucis 

sabato 14 

 
16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede  
17.30 S. Anna In suffragio di Bettini Iliana   

domenica 15 
 

III domenica  
dl Quaresima 

9.45 Triangia  
D’Aschieri Dino 
Domenico Maria Francesco 
Fiorentina  

  

11.00 Mossini   
11.00 Ponchiera   PRIMA CONFESSIONE 
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

defunti Faldarini e Rainoldi  


