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1ª LETTURA GENESI (15,5-12.17-18)

2ª LETTURA FILIPPESI (3,17-4,1)

VANGELO Luca (2,28b-36)
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Meditazione
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!»

In quel tempo, Gesù prese con se Pietro, Giovanni e
Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il
suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candi-
da e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano
con Lui: erano Mose ed Elìa, apparsi nella gloria, e
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Ge-
rusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno: ma,
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uo-
mini che stavano con Lui.
Mentre questi si separavano da Lui, Pietro disse a Ge-
sù: «Maestro, è bello per essere qui. Facciamo tre ca-
panne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli
non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la
sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dal-
la nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’eletto; ascoltatelo».
Appena la voce cessò, resto Gesù solo. Essi tacquero e
in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano
visto.

* Gesù si trasfigura su un monte. Mentre prega
il suo volto, la rivelazione dell’io profondo, e la sua ve-
ste, il prolungamento della persona, sfolgorano di vivissi-
ma luce. Tutto viene irradiato dallo splendore della gloria
divina.
Mosè ed Elia rappresentano la Legge e i Profeti. È una
fugace manifestazione del regno di Dio nella sua gloria.

* Parlavano della sua dipartita che avrebbe por-
tato a compimento a Gerusalemme. Il momento pre-
sente è preparazione, attraverso la sofferenza e la croce.
Solo dopo la Risurrezione e l'Ascensione di Gesù, la tra-
sfigurazione diventerà duratura. Adesso è come il ba-
gliore di una luce lontana, una pausa di respiro nel cam-
mino verso la morte, un barlume di ciò che sfolgorerà
nell'aldilà.

Gli apostoli presenti alla trasfigurazione sono quei tre che
avevano assistito alla risurrezione della figlia di Giairo.
Allora avevano visto la vittoria sulla morte, ora con-
templano la trasfigurazione che segue dopo la morte.
Pietro, stupito, propone di allestire delle tende per pro-
lungare la visione e il soggiorno, nel tentativo di
rendere duraturo ciò che è transitorio. Ma una nube li
nasconde. La nube, oltre all'indicazione della presenza di
Dio, significa il buio che resta ancora da attraversare.
Nel mistero di Dio si entrerà con la morte; è la fede che
introduce in questa gloria.

* Risuona la voce del Padre proprio in quell'istan-
te: “Questi è il mio Figlio diletto; ascoltatelo”. Gli apo-
stoli, poco dopo, ascolteranno da Gesù il messaggio inaudito
e sconcertante della sofferenza.
L'episodio della trasfigurazione si chiude con una frase
molto semplice: Gesù si trovò solo.

La visione luminosa si è dissolta, la voce si è andata per-
dendo a poco a poco. Silenzio. Solitudine. Pace.
Solo la fede parla di Gesù e fa comprendere quale splen-
dore abiti in lui e verso quale gloria Egli si diriga.
Gli apostoli conservano il segreto per sé.

don Carlo De Ambrogio

Gruppo
Simeone e Anna

(aperto a tutti)

Martedì 16 Febbraio
ore 15.00 Via Crucis
con don Gabriele.
Poi nel solito salone
per aggiornamenti,
proposte e una can-
tatina.

Martedì 23 Febbraio

Visita all’Eco Museo di Bagnacavallo
per conoscere la lavorazione e i prodotti dell’in-
treccio, in tessiture, trame e manufatti realizzati
con le erbe palustri; lavorazioni di legni dolci per
vari manufatti.
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Domenica 14 Febbraio nelle Messe,
presentazione di S. Maria de Mattias, fondatrice delle A.S.C.

14 Febbraio 1ª Domenica di Quaresima
ADORAZIONE GUIDATA Ore 16.30 - 18.00 (suor Laura delle A.S.C.

19 Febbraio Venerdì 1ª settimana Ore 20.30 Via Crucis animata dalla Caritas e del C.V.S.

26 Febbraio Venerdì 2ª settimana Ore 20.30 Via Crucis animata dai gruppi famiglia

4 Marzo Venerdì 3ª settimana Ore 20.30 Via Crucis animata da COCA, Noviz./clan

CALENDARIO QUARESIMALE

11 Marzo Venerdì 4ª settimana Ore 20.30 Via Crucis animata dalla A.C.G. giovani e gi.mi

18 Marzo Venerdì 5ª settimana Ore 20.30 Via Crucis parrocchiale animata dall’A.C.R./
lupetti e Reparto

La raccolta quaresimale (che raccoglieremo il Giovedì Santo nella messa in Coena Domini) sarà destinata all’aquisto di un
pulmino atttrezzato per portatori di disabilità.
In questo tempo siamo invitati a mantenere sobrietà nel nostro stile quotidiano di vita, evitando di dare spazio al nostro ego-
ismo ed interessi particolari. Acquisiamo soprattutto la sana abitudine di vivere le opera di misericordia:

Ogni mercoledì Ore 16.30 ADORAZIONE guidata dalle suore A.S.C.
20.45 ADORAZIONE guidata dal R.n.S.

Compagnia Dialettale“DLA ZERCIA” (di Forlì)
Presenta: INES, ADA, IDA e e su fradel - -

Tre atti brillanti di G. Tosi—Sabato 20 Febbraio

Il Vescovo in visita alla nostra parrocchia
Cari parrocchiani, la nostra comunità sta per vivere un momento molto
importante di vita ecclesiale: Il Vescovo Douglas, dal 6 al 20 marzo, verrà
a visitare la nostra parrocchia per esprimere la comunione che esiste tra
noi e il nostro pastore, così come ha già visitato diverse parrocchie della
diocesi. La sua presenza in mezzo a noi vuole essere motivo di gioia e di
festa, ma anche di preghiera e di riflessione, perché il Signore ci aiuti a
discernere la sua volontà e, aiutati dal nostro Vescovo, possiamo seguirla
animati dalla fede, dalla speranza e dalla carità.

Lectio quaresimale

Famiglia LIOI Via Faenza mercoledì ore 20.45
Famiglia BERTACCINI Via Morciano mercoledì ore 20.45
Famiglia FOSCHI Via Torriana mercoledì ore 20.45



Lunedì mattina

pomerig.

15/2

15/2

Via Tintoretto

Via S. Sofia
Piaz. Sant’Ellero
Via Zaccari

Martedì pomerig 16/2 Via Galeata
Via Morciano
Via M. Del Mona-

Mercoledì mattina

pomerig.

17/2 Via Tiziano
Via Tiepolo
Via Giorgione
Via Monteverdi
Via M. Dazzi

Giovedì pomerig. 18/2 Via Assano
Via Spinelli

Venerdì pomerig. 19/2 Via Cervese
n. dispari dal
465 al 1487

Benedizioni pasquali anno 2016

Da lunedì 15 a venerdì 19 Febbraio
Benedizioni pasquali anno 2016

Da lunedì 22 a martedì 23 Febbraio

Lunedì pomerig 22/2 Via Cervese
n. dispari
dal 1493 a 1797
n. pari
dal 1036 a 1250

Martedì pomerig 23/2 Via Cervese
n. pari
dal 1280 a 2008

Sabato 20 Febbraio
2016 alle ore 16.00

Incontro del C.V.S.

Centro Volontari della
Sofferenza

I DIACONI VI DICONO ....GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!

Impariamo a dire "Grazie", a Dio, agli

altri. Lo insegniamo ai bambini, ma poi

lo dimentichiamo! (Papa Francesco)

Noi lo avevamo già anticipato nell'in-

vito alla nostra ordinazione, ma ci sen-

tiamo di dirvelo ancora per la grande di-

mostrazione d'affetto che ci avete offerto!

GRAZIE a tutti: parenti, amici,
conoscenti, colleghi e alla Comu-
nità di Sant' Egidio e Diocesana
che ci hanno sostenuto con le di-
chiarazioni di stima e le preghiere,
che vi invitiamo a continuare ad
offrire al Signore, sia per noi che per le nostre famiglie e la Comunità. GRAZIE anche per
la partecipazione pratica al progetto di solidarietà e beneficenza che vi avevamo invitato a
condividere!
GRAZIE per la cifra cospicua che ci avete aiutato a raccogliere e che verrà al più presto consegnata ai desti-

natari!

GRAZIE per i 6.132,50 euro che ci avete donato; di questi devolveremo 5.000 euro per l'acquisto dell'am-
bulanza per il villaggio di Sé in Benin, e il restante importo alla nostra Casa di Accoglienza
"L. Gentili".
Accogliete queste poche parole di ringraziamento come minima percentuale della gratitudine e della felici-
tà che portiamo nel cuore e che offriamo al Signore quale "caparra" per il nostro impegnativo servizio.

I "VOSTRI" QUATTRO DIACONI
Valder, William, Moreno, Corrado

Donini Egidio (Poz)
n. 26/10/1935
m. 06/02/2016


