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I DOMENICA DI QUARESIMA  
 

Dai Discorsi di san Leone Magno, papa 

LA SACRA PURIFICAZIONE PER MEZZO DEL DI-

GIUNO E DELLA MISERICORDIA 

Sempre, fratelli carissimi, della grazia 

del Signore è piena la terra ( Sal 33, 5) 

e la stessa natura, che ci circonda, inse-

gna a ciascun fedele a onorare Dio. In-

fatti il cielo e la terra, il mare e quanto 

si trova in essi proclamano la bontà e 

l'onnipotenza del loro Creatore. E la 

meravigliosa bellezza degli elementi, 

messi a nostro servizio, non esige forse 

da noi, creature intelligenti, un dove-

roso ringraziamento? 

Ma ora ci viene chiesto un completo 

rinnovamento dello spirito: sono i 

giorni dei misteri della redenzione 

umana e che precedono più da vicino le 

feste pasquali. 

E' caratteristica, infatti, della festa di 

Pasqua, che la Chiesa tutta goda e si 

rallegri per il perdono dei peccati: per-

dono che non si concede solo ai neofiti, 

ma anche a coloro che già da lungo 

tempo sono annoverati tra i figli adot-

tivi. 

Certo è nel lavacro di rigenerazione 

che nascono gli uomini nuovi, ma tutti 

hanno il dovere del rinnovamento quo-

tidiano: occorre liberarsi dalle incro-

stazioni proprie alla nostra condizione 

mortale. E poiché nel cammino della 

perfezione non c'è nessuno che non 

debba migliorare, dobbiamo tutti, 

senza eccezione, sforzarci perché nes-

suno nel giorno della redenzione si 

trovi ancora invischiato nei vizi 

dell'uomo vecchio. 

Quanto ciascun cristiano è tenuto a 

fare in ogni tempo, deve ora praticarlo 

con maggior sollecitudine e devozione, 

perché si adempia la norma apostolica 

del digiuno quaresimale consistente 

nell'astinenza non solo dai cibi, ma an-

che e soprattutto dai peccati. 

A questi doverosi e santi digiuni, poi, 

nessuna opera si può associare più 

utilmente dell'elemosina, la quale 

sotto il nome unico di «misericordia» 

abbraccia molte opere buone. In ciò i 

fedeli possono trovarsi uguali, nono-

stante le disuguaglianze dei beni. 

L'amore che dobbiamo ugualmente a 

Dio e all'uomo non è mai impedito al 
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punto da toglierci la possibilità del 

bene. 

Gli angeli hanno cantato: «Gloria a Dio 

nel più alto dei cieli e pace in terra agli 

uomini che egli ama» (Lc 2, 14). Ne se-

gue che diventa felice e nella benevo-

lenza e nella pace, chiunque partecipa 

alle sofferenze degli altri, di qualsiasi 

genere esse siano. 

Immenso è il campo delle opere di mi-

sericordia. Non solo i ricchi e i facoltosi 

possono beneficare gli altri con l'ele-

mosina, ma anche quelli di condizione 

modesta o povera. Così disuguali nei 

beni di fortuna, tutti possono essere 

pari nei sentimenti di pietà dell'anima. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro della Gènesi (12, 1-4a) 

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 co-

loro che ti benediranno e coloro che ti 

malediranno maledirò, e in te si di-

ranno benedette tutte le famiglie della 

terra». 

Allora Abram partì, come gli aveva or-

dinato il Signore. 

     

Salmo responsoriale  (dal Salmo 32) 

Rit Donaci, Signore, la tua grazia: 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. 

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. 

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. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Ti-

mòteo (1, 8b-10) 

Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con 

me per il Vangelo. Egli infatti ci ha sal-

vati e ci ha chiamati con una vocazione 

santa, non già in base alle nostre opere, 

ma secondo il suo progetto e la sua gra-

zia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù 

fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora, 

con la manifestazione del salvatore no-

stro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte 

e ha fatto risplendere la vita e l’incor-

ruttibilità per mezzo del Vangelo. 

   

Canto al Vangelo    Cf Mc 9,7 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del 

Padre: «Questi è il mio Figlio diletto: 

ascoltatelo». 

Lode e onore a te, Signore Gesù. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (17, 1-9) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pie-

tro, 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 compia-

cimento. 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». Al-

zando 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». 

 

�  �  � 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 5 S. Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 6 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 7 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Ore 21: lectio per i giovani sul vangelo secondo Giovanni 

Mercoledì 8 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Ore 20,30 al IV piano: 2º ciclo di incontri per genitori con bam-

bini fino a 10 anni 

Giovedì 9 S. Messa: ore 18,30 

Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 10 Giorno di astinenza 

S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità) 

Ore 18: Via Crucis  

Stazione quaresimale vicariale a Osteria Nuova 

ore 21,00 Adorazione Eucaristica animata dai giovani 

Sabato 11 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 21 Veglia di Quaresima 

Domenica 12 S. Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

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

*   CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI 

Lunedì 6 p.zza Bergamini 

Martedì 7 v. Budrie 

Mercoledì 8 v. Bassa; v. Budrie Vecchia; v. Galvani 

Giovedì 9 v. Malpighi 

 


