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1ª LETTURA  GENESI   (22,1-2.9a.10-13.15-18) 

 
  2ª LETTURA  ROMANI (8,31b-34) 

 

VANGELO di Marco (9,2-10) 

Anno XIX N°  14   1 MARZO 2015    2ª DOMENICA DI QUARESIMA   ANNO “B”  

«Questo è il Figlio mio, l’amato: Ascoltatelo» RIFLESSIONE 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni e li condusse su un alto monte, in dispar-
te, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue 
vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.  
 
E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con 
Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre ca-
panne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». 
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spa-
ventati. Venne una nube che li coprì con la sua om-
bra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, 
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se 
non Gesù solo, con loro. 
 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non 
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non 
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. 
Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che co-
sa volesse dire risorgere dai morti. 
 
 

 * “Sei giorni dopo”, dice Marco. Gesù si è già 

incamminato con decisione verso la Croce: la misura 

abituale del tempo, che è la settimana, non è ancora 

totalmente compiuta; ciò lascia capire che la Trasfi-

gurazione è soltanto un anticipo della Risurrezione. 

Gesù non cessa di parlare della morte (un’assurdità); 

della sua morte in croce (uno scandalo); della morte 

di coloro che lo seguiranno (una follia).  

A queste difficoltà Gesù risponde con una epifania 

della sua persona divina: solo alla luce della risurre-

zione si può comprendere il significato della croce. 

 

 * La gloria era da sempre in lui: “Gloria” che, 

come Figlio unigenito pieno di grazia e di verità, egli 

ha dal Padre (Gv 1,14). Si era manifestata al momen-

to del battesimo: anche per noi con il battesimo è 

cominciata una misteriosa trasfigurazione.  

La narrazione fa una sintesi della storia della salvez-

za: il Sinai e Mosè, Elìa e il profetismo; ma tutto è 

centrato su Gesù (discorrevano con Gesù). 

 

 * “Maestro, è bello per noi stare qui”. La 

luce che rende le vesti splendenti è la gloria di Dio; 

la nube è la presenza, la Shekinàh di Dio; la voce è la 

Parola del Padre che dal “fiat” della Gènesi aveva 

annunciato con sempre maggior precisione la gloria 

futura di un uomo misterioso che sarebbe stato figlio 

di Davide, figlio della Vergine Maria, figlio dell’uo-

mo, figlio di Dio: Gesù solo con loro. 

Don  Carlo De Ambrogio 



 

CAMPOFAMIGLIE 

 

Casa Alpina Sant’Apollinare 

 

dal 22 al 29 agosto 2015 

TUTTI I SABATI AL TEATRO “BOGART”  
 

COMMEDIE DIALETTALI 
 

PER PRENOTAZIONI TEL.   3420046238 

Parrocchiane che ci lasciano per 
 

 tornare alla casa del Padre 

Suzzi Pierina 
n. 26/61/1922 
m. 12/02/2015  

Dal Mutto Dinorach  
n. 25/09/1918 
m. 13/02/2015  

Nuovo viaggio in Grecia 

guidato come sempre da  

Don Gabriele Foschi 

in collaborazione con Onda Marina 

viaggi. 

 

Le iscrizioni le prende il don in 

parrocchia 

vi attendo numerosi 

a disposizione per info o chiari-

menti 

Cinzia Turci 

ONDA MARINA AG. VIAGGI 

G40 

+39 0547 673200 

+39 0547 1792123 

 

viale Negrelli 1 

47042 Cesenatico FC 

www.ondamarinaviaggi.com 

cinzia@ondamarlnaviaggi.com 

skype ondamarinao6 

Scudellari  Elvira 
in Benini 

n. 21/o3/1937 
m. 14/02/2015 



Le iscrizioni si ricevono presso la Lord Travel   TEL. 0547/646264 – FAX 0547/646244  
con acconto di € 150,oo  entro il 25 Febbraio 

Festa della  

FAMIGLIA PARROCCHIALE 
 

L' 8 febbraio 2015 la nostra Parrocchia ha fe-

steggiato le famiglie che in questo 2015 cele-

brano ricorrenze particolari, i 60,50,25,10 anni 

di Matrimonio; ma con loro anche tutte le fa-

miglie e le coppie che vogliono ricordare il 

loro affidarsi al Signore. 

Nella messa delle 11.00 si sono rinnovate in-

sieme le promesse matrimoniali tenendosi per 

mano proprio come nel giorno che ogni coppia 

ha detto il suo SI. 
 

L'assemblea è stata molto partecipata con una 

presenza numerosa di coppie e famiglie intere 

che hanno accettato l'invito di vivere insieme 

la loro particolare ricorrenza. 

Dopo la foto di rito che ha sommerso il presbi-

terio, siamo passati al momento ricreativo del-

la giornata: pranzo insieme al ristorante “Il 

Setaccio” di Longiano. 

In circa 190 abbiamo passato un gioioso pomeriggio fra fiamminghe fumanti e canti corali da far invidia all'imminente 

festival sanremese. 

Ancora auguri a tutte le coppie festeggianti e  w la famiglia  di famiglie !!!  



lunedì Mattina 
 
 
pomerig. 

2/3 
 
 

2/3 

Via M. del Monaco 
Via Dovadola 
 
Via Fiori,  
Via Saludecio 
Via Mondaino 
Via Gemmano 

Martedì pomerig. 3/3 Via Borghi  
Via Rasi Luciano  

Mercoledì pomerig. 4/3 Via Boscone  
tutti i n. dispari. 
I pari fino al n.622 

Giovedì pomerig. 5/3 Via Boscone  
pari dal 638 al 1274 
Via Coriano 

Venerdì mattina 
 
 
 
 
Pomerig. 

6/3 Via Falzarego 
Via Morciano 
dal n. 123 al 270 
 
 
Via Morciano  
dal 31 al 100 
Via Brisighella 

Sabato  mattina 7/3 Via Savolini 

lunedì Mattina 
 
 
pomerig. 

23/2 
 
 

23/2 

Via Forlimpopoli 
 
 
Via  
Madonna dello 
Schioppo 

Martedì pomerig. 24/2 Via Mancini  
n. dispari dal n 27 
al 273 

Mercoledì pomerig. 25/2 Via Mancini  
n. pari e n. dispari 
dal 277 al 291  
Via Meldola 

Giovedì pomerig. 26/2 Via Civitella 
Via Monteverdi e 
Via Zaccari 

Venerdì mattina 
 
 
 
pomerig. 

27/2 Via Oliveti  
dal n 13 al 106  
 
 
Via Oliveti  
n. 155  e 193 
Via Lugo 

Benedizioni pasquali anno 2015 
 

Da lunedì 23 a venerdì  27 Febbraio   
 

dalle ore 09.00 e dalle ore 14.30 

Benedizioni pasquali anno 2015 
 

Da lunedì 2 Marzo a Sabato 7 Marzo   
 

dalle ore 09.00 e dalle ore 14.30 
     

1ª settimana di Quaresima 

1ª Domenica di Quaresima  (22/02/2015) 
 

Ore 15.30  -  18.00 Ritiro parrocchiale 
         Predicatore d. Dino Gioia:  
 dei missionari del Preziosissimo Sangue. 
 
 

Ore 20.30  venerdì 27 febbraio:  
  Via Crucis animata dagli Scout 

CENTRI di ASCOLTO 
(tutte le settimane) 

 

Martedì  ore 20.45 Fam.  Cappelli Via Boscone 
Mercoledì  ore 20.45 Fam.  Foschi Via Torriana 
Mercoledì  ore 20.45     Parrocchia 

INCONTRI DI CATECHESI 

 
Lunedì  ore 20.45 Corso Biblico 
   ore 20.45       “    giovaniss. (triennio) 

 
Mercoledì   ore 20.45      “    giovaniss. (biennio) 

 
Venerdì  ore 16.00       “   Adulti 
  ore 20.45      “ Giovani 

 
Sabato ore 14.45        “   3ª e 4ª Elementare 
   ore 16.00        “   5ª  Elementare e  
          Three River 

  ore 17.00  formazione dei lettori 


