
parrocchia di 

San Giovanni  

Battista 
25 febbraio 2018  

I I  D O M E N I C A  D I  Q U A R E S I M A  
 

QUESTI È IL FIGLIO MIO, L'AMATO:  
ASCOLTATELO! 

La seconda domenica di Quaresima ci 
propone la meditazione del mistero 
della Trasfigurazione. Gesù conduce 
alcuni Discepoli sul monte Tabor e, da-
vanti a loro, rivela lo splendore della 
sua gloria divina. Gli Apostoli vivevano 
accanto a Gesù, ne ascoltavano la pa-
rola, vedevano i miracoli da Lui operati, 
ma rimanevano ancora deboli ed in-
certi. Dopo poco tempo, avrebbero do-
vuto affrontare un'esperienza molto 
difficile, quella del Calvario, e avevano 
bisogno di una prova evidente che 
Gesù era il Figlio di Dio. 
E questo avvenne proprio con la Tra-
sfigurazione. La Trasfigurazione di 
Gesù è stata una manifestazione della 
sua divinità e una anticipazione della 
gloria futura. Si udì una voce dal cielo, 
la voce del Padre che disse: «Questi è il 
Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!» (Mc 
9,7). Quell'indimenticabile esperienza 
fece pregustare agli Apostoli la beatitu-
dine eterna, tanto che Pietro, a nome di 
tutti, disse: «Rabbì, è bello per noi es-
sere qui; facciamo qui tre capanne, una 

per te, una per Mosè e una per Elia» 
(Mc 9,5). Non riuscivano più a staccarsi 
da quella visione e desideravano rima-
nere lì, su quel monte, per sempre. Ma 
ciò non era possibile. L'Evangelista 
dice chiaramente che Pietro «non sa-
peva infatti che cosa dire, perché erano 
spaventati» (Mc 9,6). Non si trattava di 
paura, ma del timore che prende la 
creatura di fronte alle manifestazioni 
divine. Quell'esperienza fu importante 
per fortificare gli Apostoli nell'immi-
nenza della Passione di Gesù. 
Il Signore opera con noi in modo simile. 
Per fortificare il nostro spirito, affinché 
sia in grado di affrontare le inevitabili 
prove della vita, Dio invita anche noi 
sul monte Tabor, il monte della pre-
ghiera. Ogni giorno dobbiamo salire 
questo monte per attingere luce e forza, 
per poi ridiscendere alle occupazioni 
di ogni giorno, familiari e lavorative. 
Senza questa salita al monte Tabor, la 
nostra vita diventerà molto più fati-
cosa e noi non riusciremo a portare la 
croce quotidiana dietro al nostro Mae-
stro Divino. 
Gesù salì sul monte a pregare. 

ECCE AGNUS DEI 



Impariamo da questo quanto sia im-
portante la preghiera. Non se ne può 
fare a meno. La preghiera è la cosa più 
necessaria, al punto che i monasteri 
possono essere considerati come le 
sorgenti nascoste che danno vita a 
tutta la Chiesa, mentre i contemplativi 
si possono definire come i più grandi 
benefattori dell'umanità. 
Nella vita di san Francesco e di santa 
Chiara si legge un episodio molto bello, 
riguardante lo splendore delle anime 
pure che amano Dio con tutto il loro 
cuore, che già su questa terra speri-
mentano la trasfigurazione dell'Amore 
di Dio. Un giorno san Francesco, nei 
pressi della chiesetta di Santa Maria 
degli Angeli, parlò a santa Chiara, e ad 
altri figli spirituali, di Dio e delle realtà 
celesti. Parlò così devotamente che di-
scese sopra di loro l'abbondanza della 
divina grazia e tutti furono rapiti in Dio. 
Gli abitanti di Assisi videro un chiarore 
e si precipitarono, pensando a un in-
cendio. Quando giunsero, essi si accor-
sero che non c'era alcun incendio, ma 
che tutti erano immersi nella contem-
plazione (cf FF 1844). Gli abitanti di 
Assisi considerarono allora la pre-
senza di quelle anime sante come una 
grazia molto grande concessa da Dio 
alla loro città e come la migliore garan-
zia di protezione divina. 
Il Vangelo di oggi ci insegna inoltre che 
la Gloria passa per la Croce. Chi vuole 
entrarvi deve passare attraverso la 
Croce. Tutti vogliono andare in Para-
diso, ma pochi sono quelli disposti a 
passare per il mistero della Passione. 

Il mistero della Croce era già prefigu-
rato nell'Antico Testamento, precisa-
mente nella prima lettura che abbiamo 
ascoltato. Dio disse ad Abramo: 
«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che 
ami [...] e offrilo in olocausto su di un 
monte che io ti indicherò» (Gen 22,2). 
Dal racconto biblico sappiamo che 
Abramo obbedì alla voce di Dio, che co-
struì l'altare, collocò la legna e che, con 
lo strazio nel cuore, stava per immo-
lare il figlio Isacco. Ma l'angelo del Si-
gnore lo bloccò; e, al posto di Isacco, 
Abramo immolò un ariete. 
Questo sacrificio preannunciava l'im-
molazione di Gesù sul Calvario. Egli, il 
Figlio unigenito del Padre, discendente 
da Abramo secondo la carne, venne 
realmente sacrificato sul legno della 
Croce. Ma da questa morte venne la 
salvezza per il mondo intero, secondo 
la promessa che Dio fece al santo Pa-
triarca: «Si diranno benedette nella tua 
discendenza tutte le nazioni della 
terra» (Gen 22,18). Questo discen-
dente è Gesù, il Figlio di Maria, il Re-
dentore del mondo. 
Il brano del Vangelo odierno si con-
clude con le parole del Padre Celeste 
che invita tutti ad ascoltare Gesù. È Lui 
il nostro Maestro, e noi tutti gli dob-
biamo ubbidienza. Gesù ci parla nel 
suo Vangelo, e noi dobbiamo leggerlo e 
meditarlo; Gesù ci parla attraverso i 
suoi rappresentanti qui in terra: il 
Papa e i vescovi. Ascoltando loro, e in 
modo particolare il Sommo Pontefice, 
non potremo sbagliare e saremo certi 
di ascoltare Gesù.  

    

Letture di domenica prossima 
 



Dal libro dell'Esodo (20, 1-17) 
In quei giorni, Dio pronunciò tutte que-
ste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, 
che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, 
dalla condizione servile:  
Non avrai altri dèi di fronte a me.  
Non ti farai idolo né immagine alcuna di 
quanto è lassù nel cielo, né di quanto è 
quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle 
acque sotto la terra. Non ti prostrerai 
davanti a loro e non li servirai. Perché io, 
il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, 
che punisce la colpa dei padri nei figli 
fino alla terza e alla quarta generazione, 
per coloro che mi odiano, ma che dimo-
stra la sua bontà fino a mille generazioni, 
per quelli che mi amano e osservano i 
miei comandamenti. 
Non pronuncerai invano il nome del Si-
gnore, tuo Dio, perché il Signore non la-
scia impunito chi pronuncia il suo nome 
invano.  
Ricòrdati del giorno del sabato per san-
tificarlo. ] Sei giorni lavorerai e farai 
ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il 
sabato in onore del Signore, tuo Dio: non 
farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né 
tua figlia, né il tuo schiavo né la tua 
schiava, né il tuo bestiame, né il fore-
stiero che dimora presso di te. Perché in 
sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la 
terra e il mare e quanto è in essi, ma si è 
riposato il settimo giorno. Perciò il Si-
gnore ha benedetto il giorno del sabato 
e lo ha consacrato. 
[ Onora tuo padre e tua madre, perché si 
prolunghino i tuoi giorni nel paese che il 
Signore, tuo Dio, ti dà. 
Non ucciderai. 
Non commetterai adulterio. 
Non ruberai. 
Non pronuncerai falsa testimonianza 
contro il tuo prossimo. 
Non desidererai la casa del tuo prossimo. 
Non desidererai la moglie del tuo pros-
simo, né il suo schiavo né la sua schiava, 

né il suo bue né il suo asino, né alcuna 
cosa che appartenga al tuo prossimo».  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 18) 
Rit Signore, tu hai parole di vita eterna.  
La legge del Signore è perfetta, rinfranca 
l’anima; la testimonianza del Signore è 
stabile, rende saggio il semplice.  
I precetti del Signore sono retti, fanno 
gioire il cuore; il comando del Signore è 
limpido, illumina gli occhi.  
Il timore del Signore è puro, rimane per 
sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo stillante. 
 
Dalla prima lettera di Paolo apostolo ai 
Corinzi (1,22-25) 
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni 
e i Greci cercano sapienza, noi invece an-
nunciamo Cristo crocifisso: scandalo 
per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma 
per coloro che sono chiamati, sia Giudei 
che Greci, Cristo è potenza di Dio e sa-
pienza di Dio.  
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sa-
piente degli uomini, e ciò che è debo-
lezza di Dio è più forte degli uomini. 
 
Canto al Vangelo  Gv 3,16 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio unigenito; chiunque crede in lui 
ha la vita eterna. 
Lode e onore a te, Signore Gesù!    
 
Dal vangelo secondo Giovanni (2,13-25) 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù 
salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 
gente che vendeva buoi, pecore e co-
lombe e, là seduti, i cambiamonete. Al-
lora fece una frusta di cordicelle e scac-
ciò tutti fuori del tempio, con le pecore e 
i buoi; gettò a terra il denaro dei cambia-
monete e ne rovesciò i banchi, e ai ven-
ditori di colombe disse: «Portate via di 



qui queste cose e non fate della casa del 
Padre mio un mercato!». I suoi discepoli 
si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo 
per la tua casa mi divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli dis-
sero: «Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Di-
struggete questo tempio e in tre giorni 
lo farò risorgere». Gli dissero allora i 
Giudei: «Questo tempio è stato costruito 
in quarantasei anni e tu in tre giorni lo 
farai risorgere?». Ma egli parlava del 
tempio del suo corpo.  

Quando poi fu risuscitato dai morti, i 
suoi discepoli si ricordarono che aveva 
detto questo, e credettero alla Scrittura 
e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pa-
squa, durante la festa, molti, vedendo i 
segni che egli compiva, credettero nel 
suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di 
loro, perché conosceva tutti e non aveva 
bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello 
che c’è nell’uomo. 

 
     

AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 25 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 26 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Giovedì 1 Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle18: Adorazione eucaristica  

S. Messe: ore 18,30  
Venerdì 2 Giorno di astinenza 

S. Messa: ore 8,30  
Ore 18: Via Crucis 
Stazione quaresimale vicariale alle Castelfranco Emilia: 

ore 20,30 Liturgia della Parola 
Sabato 3 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

21 Ufficio delle Letture – veglia quaresimale in chiesa 
Domenica 4 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Continuano le benedizioni pasquali con il seguente itinerario: 

LUNEDÌ 26  v. Castagnolo dal 76 al 88; v. Manganelli; v. Peschiere  

MARTEDÌ 27 v. Castagnolo dal 23 al 75; v. Borgonuovo  

MERCOLEDÌ 28 v. Castagnolo fino al 21a; v. Benassi; p.tta Gamberini; v. Graziani  

GIOVEDÌ 1  via II Agosto  

SABATO 24  Benedizioni ad Amola 

 


