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II DOMENICA DI QUARESIMA  
 

Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa   

Il Signore manifesta la sua gloria alla pre-
senza di molti testimoni e fa risplendere 
quel corpo, che gli è comune con tutti gli 
uomini, di tanto splendore, che la sua fac-
cia diventa simile al fulgore del sole e le 
sue vesti uguagliano il candore della neve. 
Questa trasfigurazione, senza dubbio, mi-
rava soprattutto a rimuovere dall'animo 
dei discepoli lo scandalo della croce, per-
ché l'umiliazione della Passione, volonta-
riamente accettata, non scuotesse la loro 
fede, dal momento che era stata rivelata 
loro la grandezza sublime della dignità 
nascosta del Cristo. 
Ma, secondo un disegno non meno previ-
dente, egli dava un fondamento solido alla 
speranza della santa Chiesa, perché tutto 
il Corpo di Cristo prendesse coscienza di 
quale trasformazione sarebbe stato sog-
getto, e perché anche le membra si ripro-
mettessero la partecipazione a quella glo-
ria, che era brillata nel Capo. 
Di questa gloria lo stesso Signore, par-
lando della maestà della sua seconda ve-
nuta, aveva detto: «Allora i giusti splende-
ranno come il sole nel regno del Padre 
loro». La stessa cosa affermava anche l'a-
postolo Paolo dicendo: «Io ritengo che le 

sofferenze del momento presente non 
sono paragonabili alla gloria futura che 
dovrà essere rivelata in noi». In un altro 
passo dice ancora: «Voi infatti siete morti 
e la vostra vita è ormai nascosta con Cri-
sto in Dio! Quando si manifesterà Cristo, 
la vostra vita, allora anche voi sarete ma-
nifestati con lui nella gloria». 
Ma, per confermare gli apostoli nella fede 
e per portarli ad una conoscenza perfetta, 
si ebbe in quel miracolo un altro insegna-
mento. Infatti Mosè ed Elia, cioè la legge e 
i profeti, apparvero a parlare con il Si-
gnore, perché in quella presenza di cin-
que persone di adempisse esattamente 
quanto è detto: «Ogni cosa sia risolta sulla 
parola di due o tre testimoni». 
Che cosa c'è di più stabile, di più saldo di 
questa parola, alla cui proclamazione si 
uniscono in perfetto accordo le voci 
dell'Antico e del Nuovo Testamento e, con 
la dottrina evangelica, concorrono i docu-
menti delle antiche testimonianze? 
Le pagine dell'uno e dell'altro Testa-
mento si trovano vicendevolmente con-
cordi, e colui che gli antichi simboli ave-
vano promesso sotto il velo viene rivelato 
dallo splendore della gloria presente. Per-
ché, come dice san Giovanni: «La Legge fu 
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data per mezzo di Mosè, la grazia e la ve-
rità vennero per mezzo di Gesù Cristo». In 
lui si sono compiute le promesse delle fi-
gure profetiche e ha trovato attuazione il 
senso dei precetti legali: la sua presenza 
dimostra vere le profezie e la grazia rende 
possibile l'osservanza dei comandamenti. 
All'annunzio del Vangelo si rinvigorisca 
dunque la fede di voi tutti, e nessuno si 
vergogni della croce di Cristo, per mezzo 
della quale è stato redento il mondo. 
Nessuno esiti a soffrire per la giustizia, 
nessuno dubiti di ricevere la ricompensa 
promessa, perché attraverso la fatica si 

passa al riposo e attraverso la morte si 
giunge alla vita. Avendo egli assunto le de-
bolezze della nostra condizione, anche 
noi, se persevereremo nella confessione e 
nell'amore di lui, riporteremo la sua 
stessa vittoria e conseguiremo il premio 
promesso. 
Quindi, sia per osservare i comanda-
menti, sia per sopportare le contrarietà, 
risuoni sempre alle nostre orecchie la 
voce del Padre, che dice: «Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono compia-
ciuto. Ascoltatelo». 

�  �  � 

Letture di domenica prossima 
Dal libro dell'Èsodo (17, 3-7) 
In quei giorni, il popolo soffriva la sete per 
mancanza di acqua; il popolo mormorò 
contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto 
salire dall’Egitto per far morire di sete 
noi, i nostri figli e il nostro be-
stiame?».  Allora Mosè gridò al Signore, 
dicendo: «Che cosa farò io per questo po-
polo? Ancora un poco e mi lapide-
ranno!».  Il Signore disse a Mosè: «Passa 
davanti al popolo e prendi con te alcuni 
anziani d’Israele. Prendi in mano il ba-
stone con cui hai percosso il Nilo, e va’! 
Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, 
sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne 
uscirà acqua e il popolo berrà».  
Mosè fece così, sotto gli occhi degli an-
ziani d’Israele. E chiamò quel luogo Massa 
e Merìba, a causa della protesta degli 
Israeliti e perché misero alla prova il Si-
gnore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a 
noi sì o no?». 
 

Salmo responsoriale (dal Salmo 94) 

Rit Ascoltate oggi la voce del Signore: non 
indurite il vostro cuore. 
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo 
la roccia della nostra salvezza. Accostia-

moci a lui per rendergli grazie, a lui accla-
miamo con canti di gioia.  
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio 
davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il 
nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indu-
rite il cuore come a Merìba, come nel 
giorno di Massa nel deserto, dove mi ten-
tarono i vostri padri: mi misero alla 
prova pur avendo visto le mie opere».  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (5, 1-2. 5-8) 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in 
pace con Dio per mezzo del Signore no-
stro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo 
anche, mediante la fede, l’accesso a que-
sta grazia nella quale ci troviamo e ci van-
tiamo, saldi nella speranza della gloria di 
Dio.  
La speranza poi non delude, perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci 
è stato dato. 
Infatti, quando eravamo ancora deboli, 
nel tempo stabilito Cristo morì per gli 
empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a 



morire per un giusto; forse qualcuno ose-
rebbe morire per una persona buona. Ma 
Dio dimostra il suo amore verso di noi nel 
fatto che, mentre eravamo ancora pecca-
tori, Cristo è morto per noi. 
 

Canto al Vangelo  Cf Gv 4,42.15 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Signore, tu sei veramente il salvatore del 
mondo; dammi dell'acqua viva, perché 
non abbia più sete. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Dal vangelo secondo Giovanni (4,5-42) 
In quel tempo, Gesù giunse a una città 
della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giu-
seppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Gia-
cobbe. Gesù dunque, affaticato per il viag-
gio, sedeva presso il pozzo. Era circa mez-
zogiorno. Giunge una donna samaritana 
ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi 
da bere». I suoi discepoli erano andati in 
città a fare provvista di cibi. Allora la 
donna samaritana gli dice: «Come mai tu, 
che sei giudeo, chiedi da bere a me, che 
sono una donna samaritana?». I Giudei in-
fatti non hanno rapporti con i Samaritani.  
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui 
ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli 
dice la donna: «Signore, non hai un sec-
chio e il pozzo è profondo; da dove prendi 
dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacobbe, che ci 
diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli 
e il suo bestiame?».  
Gesù le risponde: «Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli 
darò diventerà in lui una sorgente d’ac-
qua che zampilla per la vita eterna». «Si-
gnore – gli dice la donna –, dammi 
quest’acqua, perché io non abbia più sete 
e non continui a venire qui ad attingere 

acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo ma-
rito e ritorna qui». Gli risponde la donna: 
«Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai 
detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai 
avuto cinque mariti e quello che hai ora 
non è tuo marito; in questo hai detto il 
vero».  
Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu 
sei un profeta! I nostri padri hanno ado-
rato su questo monte; voi invece dite che 
è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna 
adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, 
viene l’ora in cui né su questo monte né a 
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi ado-
rate ciò che non conoscete, noi adoriamo 
ciò che conosciamo, perché la salvezza 
viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è que-
sta – in cui i veri adoratori adoreranno il 
Padre in spirito e verità: così infatti il Pa-
dre vuole che siano quelli che lo adorano. 
Dio è spirito, e quelli che lo adorano de-
vono adorare in spirito e verità». Gli ri-
spose la donna: «So che deve venire il 
Messia, chiamato Cristo: quando egli 
verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice 
Gesù: «Sono io, che parlo con te».  
In quel momento giunsero i suoi discepoli 
e si meravigliavano che parlasse con una 
donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa 
cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La 
donna intanto lasciò la sua anfora, andò in 
città e disse alla gente: «Venite a vedere 
un uomo che mi ha detto tutto quello che 
ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono 
dalla città e andavano da lui. 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, 
mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da 
mangiare un cibo che voi non conoscete». 
E i discepoli si domandavano l’un l’altro: 
«Qualcuno gli ha forse portato da man-
giare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare 
la volontà di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera. Voi non dite forse: 
ancora quattro mesi e poi viene la mieti-
tura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi 
e guardate i campi che già biondeggiano 



per la mietitura. Chi miete riceve il salario 
e raccoglie frutto per la vita eterna, per-
ché chi semina gioisca insieme a chi 
miete. In questo infatti si dimostra vero il 
proverbio: uno semina e l’altro miete. Io 
vi ho mandati a mietere ciò per cui non 
avete faticato; altri hanno faticato e voi 
siete subentrati nella loro fatica». 
Molti Samaritani di quella città credettero 

in lui per la parola della donna, che testi-
moniava: «Mi ha detto tutto quello che ho 
fatto». E quando i Samaritani giunsero da 
lui, lo pregavano di rimanere da loro ed 
egli rimase là due giorni. Molti di più cre-
dettero per la sua parola e alla donna di-
cevano: «Non è più per i tuoi discorsi che 
noi crediamo, ma perché noi stessi ab-
biamo udito e sappiamo che questi è ve-
ramente il salvatore del mondo».  

 

�  �  � 
AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 12 S. Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 13 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 14 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 15 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Giovedì 16 S. Messa: ore 18,30 (secondo il Rito Antico) 

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

Venerdì 17 Giorno di astinenza 

S. Messe: ore 8,30  

Ore 18: Via Crucis  

Stazione quaresimale vicariale a Piumazzo 

ore 20,30 Rosario e Confessioni  

ore 21,00 S. Messa 

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

Ore 21 Veglia di Quaresima 

Domenica 19 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 13 v. A. Costa; v. Volta 

Martedì 14 v. Fermi fino al 24 

Mercoledì 15 v. Fermi dal 25 al 56 

Giovedì 16 v. Fermi dal 57 alla fine; v. Suor Chiara; v. Balducci 

 


