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Guardare Gesù! 

“Fu trasfigurato 

davanti a loro e le 

sue vesti divenne-

ro splendenti, 

bianchissime...” è 

il Gesù della tra-

sfigurazione se-

condo 

l’evangelista Mar-

co. Uno splendore 

di luce Gesù.  

È la luce trinita-

ria dell’amore, ir-

radiata dal Figlio 

sul monte. 

Non è in nessun 

modo una luce re-

alizzata dalla im-

mersione in se 

stessi (come in 

certi che pratica-

no Yoga), ma la 

verità irradiante 

della luce trinita-

ria della dedizione 

perfetta: si rivela 

ciò che il Padre dà 

per il mondo e fa 

“immolare”,  ciò 

che il nuovo Isac-

co (Gesù) lascia 

avvenire su di sé 

nell’obbedienza 

d’amore verso il 

Padre, 

ciò che la nube lu-

minosa “avvolgen-

te nell’ombra” na-

sconde nel miste-

ro divino. 

“Paura” e balbet-

tio da parte degli 

uomini è la neces-

saria conseguen-

za; ma lo è anche 

il comando di non 

abusare di quanto 

si è visto nelle 

chiacchere uma-

ne. Si spiegherà 

con la stessa mor-

te e resurrezione. 

Buona Quaresi-

ma! 

       Don Leonardo 

Trasfigurazione:Luce trinitaria dell’amore 

Benedizione del pranzo in Quaresima 

 

O Dio, Padre di 

misericordia,   
che in questo gior-

no di festa ci ra-

duni attorno a 

questa mensa per 

celebrare la gioia 

di vivere insieme,  

benedici noi e 

questi tuoi doni,  

 

e fa che condivi-

dendo il cibo  

impariamo a con-

dividere quello 

che nutre la no-

stra fede.  

Te lo chiediamo 

per Cristo nostro 

Signore.   

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Gesù prende con sé tre dei 

suoi discepoli per salire sul 

Tabor. Per vedere la bellezza 

di Dio dobbiamo osare ed 

abbandonare la pianura della 

quotidianità della ripetitivi-

tà, dell’assuefazione. La vita 

ormai ci divora l’anima, la 

fagocita, la svilisce. Tanti 

giorni ripetitivi passati a 

correre per sopravvivere, per 

sbrigare le troppe cose che 

dobbiamo fare. Questo gran-

de dono che è il tempo della 

Quaresima ci aiuta ad anda-

re oltre, più in alto. Alzare lo 

sguardo magari prendendoci 

mezza giornata vera di pau-

sa, di silenzio, di pace. Le 

nostre anime languono se 

non abbiamo il coraggio di 

porre una diga al delirio delle 

cose da fare. 

STATIO 
QUARESIMALE 
Il Vescovo presie-
de la celebrazione 
della messa con 
tutti i sacerdoti e 
le comunità par-
rocchiali della zo-
na pastorale di 
Alberobello 
Venerdì 2 marzo 

ore 18,00 
Raduno Chiesa 
del Carmine:  
processione via 
Garibaldi, Piazza 
del Popolo, Corso 
Vittorio Emma-
nuele; S. Messa 
all’arrivo in Basi-
lica SS. Cosma e 
Damiano.  



2ª DI QUARESIMA  

Gn 22,1-2.9° 10-13.15; Sal 115; Rm 

8,31b-34; Mc 9,2-10 

Il suo volto brillò come il sole. R Cam-

minerò alla presenza del signore nella 

terra dei viventi  

25 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Martino (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Stefano,Ada (Lasaponara) 

11,30:+Giovanni (Ricci Daniela) 

18,30:+Def. Vittime Dovere D’Italia(d. Gv)  

Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38 

Perdonate e sarete perdonati.  

R Signore, non trattarci secondo i no-

stri peccati. Opp. Perdonaci, Signore, 

nella tua misericordia.  

26 
LUNEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+Maria,Annina,Marina,Ada (Basile) 

 

 

 

18,30:+Maria Turi (Martino Turi) 

S. Gabriele dell’Addolorata 

Is 1,10.16-20; Sal 49 (50); Mt 23,1-12 

Dicono e non fanno.  

R A chi cammina per la retta via mo-

strerò la salvezza di Dio. Opp. Mostra-

ci, Signore, la via della salvezza.  

27 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

 

 

18,30:+Maria Trigesimo (Gentile) 

Ger 18,18-20; Sal 49;Mt 20,17-28 

R Salvami signore per la tua misericor-

dia  
28 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+AngelaMaria, Giovanni (Agrusti L.)  

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 

Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è conso-

lato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 

R Beato l’uomo che confida nel Signo-

re.  

1 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

9,00:+Giovanni,Lorita,Giovanni (Pentass.) 
17,00:+Leo (Fanelli) 

18,30:Vespri con lectio divina 

20,00:Compieta  

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104 

(105); Mt 21,33-43.45-46 

Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!  

R Ricordiamo, Signore, le tue meravi-

glie.  

2 

VENERDÌ 

  LO 2ª set 

7,00:+ 

 

  

18,30:+Oronzo,Pietro,Antonia (De Giusep.) 

Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103); Lc 

15,1-3.11-32   

Questo tuo fratello era morto ed è tor-

nato in vita. R Misericordioso e pietoso 

è il Signore. Opp. Il Signore è buono e 

grande nell’amore.  

3 

SABATO 

  LO 2ª set 

7,30:+Uarghese (Simita) 

 

 

 

18,30:+Angelo,Mimino,Nenetta (Agrusti L.) 

3ª DI QUARESIMA 

Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1Cor 1,22-25;  

Gv 2,13-25   

R Signore tu hai perole di vita eterna  

4 

DOMENICA 

  LO 3ª set 

7,30:+Giovanni,Martina,Giovanni,Angela  

8,30(Carm.)+Maria,Mimino (Dormio) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Lucia,Vitino,Antonello (Palasciano) 

11,30:+Pro populo 

18,30:+Giovanni,Cataldo,Donatella(Palm.)  
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QUARESIMA DI CARITA’ 
Le offerte di carità della quaresima, che raccoglieremo, sono per la realizzazione di 2 
opere segno nella nostra diocesi: 
-la mensa per le persone sole e povere a Turi 
-la culla termica a Monopoli, per i bambini abbandonati dopo la nascita 
Domenica 25 febbraio 
DOMENICA DELLA PAROLA IN TUTTA LA DIOCESI 
Nella sua lettera apostolica Misericordia et Misera (20 novembre 2016), promulgata al 
termine dell'Anno della Misericordia, papa Francesco invitava tutte le comunità ec-
clesiali a rinnovare l'impegno per la diffusione, la conoscenza, l'approfondimento della 
Sacra Scrittura (MM, N. 7), dedicando una domenica dell'anno liturgico a questo sco-
po.  
Domenica 4 marzo 
ore 15,00: Ritiro quaresimale per tutti i catechisti 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

http://www.paolinestore.it/shop/misericordia-et-misera.html

