
COLLETTA
O Dio, che hai chiamato alla fede i nostri
padri e per mezzo del Vangelo hai fatto
risplendere la vita, aprici all’ascolto del tuo
Figlio, perché, accogliendo in noi il mistero
della croce, possiamo essere con lui
trasfigurati nella luce.Per il nostro Signore
Gesù Cristo...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura             Gen 12,1-4
Dal libro della Gènesi
In quei giorni, il Signore disse ad Abram:
"Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre, verso la terra che
io ti indicherò. Farò di te una grande nazione
e ti benedirò, renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro
che ti malediranno maledirò, e in te si
diranno benedette tutte le famiglie della
terra". Allora Abram partì, come gli aveva
ordinato il Signore.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale           Sal 32
R. Donaci, Signore, il tuo amore:

in te speriamo.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell'amore del Signore è piena la terra.
R. Donaci, Signore, il tuo amore:

in te speriamo.

Ecco, l'occhio del Signore
è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

R. Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo.

L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

R. Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo.

II Lettura                   2Tm 1,8b-10
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me
per il Vangelo.
Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con
una vocazione santa, non già in base alle
nostre opere, ma secondo il suo progetto
e la sua grazia. Questa ci è stata data in
Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata
rivelata ora, con la manifestazione del
salvatore nostro Cristo Gesù.
Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere
la vita e l'incorruttibilità per mezzo del
Vangelo.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Lode a te, o Cristo,
re di eterna gloria!
Dalla nube luminosa,
si udì la voce del Padre:
"Questi è il mio Figlio,
l'amato: ascoltatelo!".
Lode a te, o Cristo,
 re di eterna gloria!

VANGELO (Mt 17,1-9)

Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
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".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO

Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito
Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò
da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli e sorelle,
invochiamo Dio, nostro Padre, affinchè
l'ascolto del Figlio suo Gesù divenga
fondamento delle nostre esistenze e luce
in tutte le nostre vie.
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascolta il tuo popolo, Signore

1. Uomini e donne accolgano oggi la
fatica di salire sul monte con Gesù quale
impegno a prepararsi, confrontarsi,
discernere le vie della pace e della giustizia,
preghiamo
Ascolta il tuo popolo, Signore

2. I discepoli di Cristo siano sempre
fedeli all'Eucaristia domenicale, culmine
dell'esperienza di comunione con lui e fonte
di una rinnovata fraternità,
preghiamo
Ascolta il tuo popolo, Signore



3. Il papa Francesco e tutti i pastori
delle Chiese accompagnino fratelli e sorelle
a vivere il messaggio di Cristo,
testimoniando nel mondo la sua luce,
preghiamo
Ascolta il tuo popolo, Signore

4. La nostra comunità edificata
sull'ascolto del Vangelo, lo traduca in
solidarietà ai poveri, ricerca di legalità e
giustizia, ripudio di ogni guerra e scelte di
pace,
preghiamo
Ascolta il tuo popolo, Signore

O Padre, generoso verso quanti ti invocano,
esaudisci la preghiera che ti rivolgiamo e
donaci di lasciar risuonare in noi la voce del
tuo Figlio amato. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE

"Questo è il mio Figlio prediletto;
nel quale mi sono compiaciuto.

Ascoltatelo".

La via della trasfigurazione
A metà del Vangelo, Gesù mostra dove
conduce un cammino eminentemente
umano: alla metamorfosi di sé. Se si coltiva
l'umano, giungiamo al compimento della
nostra persona. Ciò che viene alla luce con
la nostra nascita non è ancora nulla, è tutta
'potenzialità', possibilità di compimento.
Occorre vivere, e vivere in un certo modo
per venire alla luce di sé veramente. Già nel
colloquio notturno con Nicodemo (Gv 3,3),

Gesù espresse la necessità di 'rinascere
dall'alto', in quanto l'uomo non nasce uomo
ma lo diviene 'rinascendo' una seconda
volta all'umanità, essendo nato una prima
volta alla vita. Sebbene alcun uomo abbia
potuto decidere di venire alla vita, non è
possibile vivere da uomini senza decidere
di esserlo. Sì, occorre decidere di 'ri-
nascere'. E occorre farlo ogni istante; si
tratta di una decisione irrinunciabile e
improcrastinabile. Pena, rimanere come
semplice ghianda, benché all'interno sia
inscritta la quercia che avremmo potuto
diventare. Gesù è l'uomo che attraverso la
modalità dell'amore, ha potuto costatare
in sé questa metamorfosi, questa
trasformazione dell'essere che lo condurrà
alla fine sulla croce - espressione massima
e definitiva dell'amore - e quindi ad essere
il Cristo. Egli per via d'umanizzazione ha
portato alle estreme conseguenze il suo
essere uomo, tanto da vivere una qualità
di vita talmente alta e significativa da vincere
anche la morte. E questo cammino di
pienezza, di compimento, di metamorfosi
spetta ora a ciascuno di noi. Siamo bruchi
che hanno la possibilità di spiccare il volo
come farfalle, solo se ne diveniamo
consapevoli e viviamo umanizzandoci per
via di umanità, 'amorizzando' il mondo.
Non è data 'trasfigurazione' per chi vive
nella distrazione di sé: "L'immortalità è
assenza di distrazione" (dalla tradizione
indù). Se intraprendiamo questa via della
consapevolezza di ciò che possiamo essere
e viviamo radicati nell'amore, lentamente,
senza accorgercene, divenute persone
umane complete - trasfigurate - ci
ritroveremo a vincere anche l'ultimo
ostacolo che ci si parerà dinanzi, la morte.
Certo, perché la vita come dice S. Paolo,
non muore è trasformata. "Ecco vi annuncio
un mistero: noi tutti non moriremo, ma
tutti saremo trasformati." (I Cor 15,51).

Don Paolo Squizzato



5 Marzo 2023 - 12 Marzo 2023
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 26 ore 16.30: Commedia "Parigi val bene una vasca" al teatro

Lunedì 6 ore 18.30: Incontro animatori dei gruppi biblici
Giovedì 9 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Giovedì 9 ore 21: Adorazione eucaristica guidata dai giovani
Venerdì 10 ore 17.20: Via Crucis

Sabato 11: Giornata trekking a Monte Morello (vedi cartello)
Sabato 11 e domenica 12: Raccolta progetto "Adotta una famiglia"

Sabato 25 e domenica 26: Quaresima di carità per i terremotati di Turchia-Siria
Quest'anno vogliamo riprendere la benedizione delle famiglie:
pertanto se siete interessati alla nostra visita potete informarci

telefonando in parrocchia (055-412067) dalle 9 alle 10 o dalle 17 alle 19
o venendo direttamente in segreteria,  oppure via mail (marconesti@hotmail.it).

Vi chiediamo anche la gentilezza di aiutarci con un passaparola.
------------------

Le offerte raccolte nel mercoledì delle ceneri sono state € 507,05
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 905,30

------------------
   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 5 MARZO  
II DOMENICA DI QUARESIMA 
Gen 12,1-4; Sal 32; 2Tm 1,8-10;  
Mt 17,1-9 
Donaci, Signore, il tuo amore 

Ore   8.00: Carlo, Luigi, Antonio, Santo,  
                       Maria, Valentina, Pietro 
Ore 10.00: Benigno 
Ore 11.30: Benedetta,Mario,Nicola,Gigliola,Rosina 
Ore 18.00: d.Antonio, fam.Bacciotti 

LUNEDÌ 6 MARZO  
Dn 9,4-10; Sal 78; Lc 6,36-38 
Dio, non trattarci per i peccati 

Ore   8.30: Giancarlo 
                       
Ore 18.00: Nella, Calogero 

MARTEDÌ 7 MARZO   
Is 1,10.16-20;Sal 49;Mt 23,1-12 
Mostrerò la salvezza di Dio 

Ore   8.30: Fosca 
                       
Ore 18.00: Angelo, Antonietta 

MERCOLEDÌ 8 MARZO  
Ger 18,18-20;Sal 30;Mt 20,17-28 
Salvami, Dio, per la misericordia 

Ore   8.30: Amedeo, Maria 
                       
Ore 18.00: Emilia; Michele (viv) 

GIOVEDÌ 9 MARZO  
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
Beato l’uomo che confida in Dio 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Irene (viv); Dino, Primetta 

VENERDÌ 10 MARZO   
Gen 37,3-4.12-13.17-28; 
Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: 

SABATO 11 MARZO  
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102;  
Lc 15,1-3.11-32 
Misericordioso e pietoso è Dio 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Giancarlo, Letizia, Paolo,  
                       Nicola, Maria, Eva 

DOMENICA 12 MARZO  
III DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8;  
Gv 4,5-42 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

Ore   8.00: Lidia, Piera, fam.Barsi-Miniati 
Ore 10.00: Giulia, Leonardo, Franco, 
                       Francesco, Salvatore 
Ore 11.30: Domenico, Letizia, Anna, 
                       Pasquala, Edelmira                   
Ore 18.00: Vincenzo, Ivo 

 


