
Il Vangelo di domenica - Lc 9,28-36  
II domenica di quaresima 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Gia-
como e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del 
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pie-
tro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini 
che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre par-
lava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì 
una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Es-
si tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò 
che avevano visto.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Luca scrive che Gesù è salito sul Tabor per pregare e che 
è in preghiera, mentre si trasfigura, come ad indicare che 
solo in un profondo cammino di interiorità possiamo sco-
prire la bellezza di appartenere a Dio. Perciò è urgente ri-

scoprire nella nostra fede l’aspetto della preghiera come 
incontro intimo e fecondo con la Parola di Dio, per farne 
una lettura orante, prolungata e feconda. Luca ci parla del 
volto di Gesù trasformato, che cambia d’aspetto: come 
quando si è innamorati, come quando si è felici, come 
quando torniamo da un’esperienza di fede straordinaria. 
Si vede, se abbiamo incontrato la bellezza di Dio, non ab-
biamo bisogno di parlarne troppo a lungo. Gesù parla con 
Elia e Mosè, i profeti e la Legge, per dare pienezza alla 
sua rivelazione. Ma solo Luca ci dice che parla del suo 
esodo, della sua dipartita. Sono passati otto giorni dall’an-
nuncio che Gesù ha fatto ai suoi discepoli riguardo alla 
brutta piega che stanno prendendo gli eventi e di una sua 
possibile morte all’orizzonte. Proprio qui, nella gloria, Ge-
sù riceve conferma di ciò e una chiave di lettura del dolore 
che sta per affrontare. Quando siamo sul Tabor capiamo 
che la vita reale è fatta anche di croci e di sconfitte, di do-
lore e di delusioni. Solo nella bellezza possiamo affronta-
re il dolore. Sono oppressi dal sonno, i discepoli, qui co-
me sarà poi nel Getsemani. Per vedere la bellezza di Dio 
dobbiamo duramente lottare, combattere, restare svegli. 
Oggi restare cristiani richiede uno sforzo immane, sovru-
mano, che solo lo Spirito ci permette di realizzare. Evi-
tiamo di costruire delle tende per “bloccare” il Signore 
nel momento della gloria. Se abbiamo la gioia di vede-
re la bellezza di Dio è per portarla con noi nella città.  
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Facciamo la differenza con l’accoglienza! 
Il Consiglio della Comunità Pastorale San Bartolomeo, che si è svolto mercoledì 9 marzo, ha riflet-
tuto sulla possibilità per le nostre parrocchie di fare qualcosa di concreto per aiutare coloro che 
stanno fuggendo dalla guerra in Ucraina. Si tratta quasi esclusivamente di mamme con i loro bambi-
ni, che hanno dovuto abbandonare il più in fretta possibile le loro case per cercare di salvare le lo-
ro vite. Di fronte a questa situazione così drammatica, che non sappiamo quando potrà permettere 
loro un rientro sicuro in patria, la comunità cristiana di Mossini, Ponchiera Triangia, Sant’Anna e 
Arquino sente il dovere morale di fare dei gesti concreti di solidarietà e accoglienza nei confronti 
di questi nostri fratelli e sorelle.  
Con i componenti del Consiglio Pastorale abbiamo identificato due spazi che possono essere resi di-
sponibili per accogliere due famiglie: la casa parrocchiale di Triangia e la ex casa delle suore a Pon-
chiera. Entrambi necessitano di una sistemazione e adeguamento alle normative di sicurezza per 
essere idonnee a questo utilizzo. Alcune settimane saranno dunque necessarie per svolgere questi 
lavori. Nel frattempo ci attiveremo presso le sedi istituzionali che saranno deputate alla redistri-
buzione sul territorio dei profughi che giungeranno in Italia dall’Ucraina. Una volta che queste due 
famiglie saranno giunte fra noi si tratterà di coprire le spese necessarie per il loro mantenimento 
per tutto il tempo della loro permanenza. Non sappiamo ancora se ci saranno aiuti o sovvenzioni 
pubbliche che potranno aiutarci in questo. Soprattutto però sarà importante creare una rete di so-
stegno, di amicizia, di familiarità, per aiutare queste persone ad inserirsi nel nostro contesto e ad 
affrontare tante piccole incombenze della vita quotidiana. Invito i singoli, la famiglie, i gruppi pre-
senti nel nostro territorio, a dare la loro disponibilità per rendere possibile tutto questo. 
Fin da subito è possibile contribuire economicamente a questa iniziativa con un versamento sul 
Conto Corrente intestato al Gruppo Missionario della nostra Comunità Pastorale (Iban 
IT69Q0521611010000000041500) con la causale “accoglienza Ucraina” oppure consegnando la 
propria offerta direttamente a don Maurizio.  Grazie di cuore a tutti coloro che ci daranno una 
mano. Contro la guerra facciamo la differenza con l’accoglienza. 



 
 
 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 12 al 20 marzo 2022 
  Messe Intenzioni  

sabato 12 
 

16.30 Arquino  14.30 Mossini: Prima Confessione 

17.30 S. Anna    

domenica 13 
 

II domenica  
di Quaresima 

9.30 Ponchiera per la Comunità Pastorale   

11.00 Mossini   Invito a Messa per genitori e bambini prima discepolato 

11.00 Triangia dG Corvi Alessandra e famiglia   
 

lunedì 14 

     
     

martedì 15 
 
 

 

17.00 Mossini   Giornata di ritiro di quaresima dei presbiteri 

18.00 Ponchiera Marina e Fortunato 20.45 Ponchiera: incontro gruppo missionario 

mercoledì 16 

 
 

17.00 S. Anna 
Domenico Adele Mimma Ines Nan-
do Gabri Limo Rosa 
Naritelli Maria e Luigi 

  

18.00 Triangia    

giovedì 17 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera mamma Gina 19.30 Mossini: cena e incontro adolescenti 
 

venerdì 18 
 

     
   21.00 Triangia: Consiglio Affari Economici 

sabato 19 
 S. Giuseppe 

16.30 Arquino  14.30 Incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna Gertrude   

domenica 20 
 

III domenica  
di Quaresima 

9.30 Triangia don Narciso  Inaugurazione mostra missionaria: la terza guerra 
mondiale a pezzi 

11.00 Ponchiera Olga  Invito a Messa per genitori e bambini seconda 
discepolato 

11.00 Mossini dG Moreni Maria e Antonio 
Faldarini Angela e Uberto 20.30 Incontro testimonianza con il dott. Del Curto  

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI  
La diocesi ha comunicato che la Santa Cresima verrà impartita ai nostri ragazzi dal Vicario Foraneo don 
Cristian Bricola sabato 7 maggio alle 16 nella chiesa di San Bartolomeo. Questa celebrazione (solo il rito 
della Cresima senza la Messa) avrà un carattere molto raccolto e spirituale e sarà riservata a un numero 
minimo di partecipanti per famiglia.  
I ragazzi riceveranno la Prima Comunione, ciascuno nella propria chiesa parrocchiale, nella Messa solenne 
di domenica 8 maggio. Gli orari delle celebrazioni sono stati sorteggiati e sono i seguenti: alle 9,30 a Mos-
sini, alle 11,00 a Ponchiera, alle 16 a Triangia. Prima di Pasqua si svolgerà una riunione con i genitori dei ra-
gazzi interessati per organizzare al meglio questi importanti appuntamenti.  
 
Martedì 15 alle 20,45 a Ponchiera: incontro gruppo missionario per definire gli ultimi preparativi della 
Mostra missionaria “Stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi” che sarà allestita a Ponchiera, 
Mossini e Triangia e si potrà visitare nelle domeniche 20 e 27 marzo e 5 aprile.  La sera dell’inaugurazione 
della mostra alle 20,45 nel salone parrocchiale di Mossini si terrà un incontro con il dott. Simone Del Cur-
to che porterà la sua testimonianza di medico che, come volontario, ha operato in alcune zone di guerra.    
 
Giovedì 17 alle 19,30 riprendono la cena e l’incontro per gli adolescenti nel salone dell’oratorio di Mossi-
ni. Per partecipare alla cena è necessario essere in possesso del Green Pass.  
 
Venerdì 18 alle 21 a Triangia riunione del Consiglio Affari Economici della Parrocchia. 
 
Domenica 20 marzo invito a Messa per i genitori e i bambini del secondo anno del discepolato. 


