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 Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e 
la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 
ecco, due uomini conversavano con lui: erano 
Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano 
del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i 
suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, 
è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, 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 dalla nube uscì una voce, 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la 
voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano visto.  (Lc 9,28b-36)  

 
Calendario Liturgico 

Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 14 Lunedì 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 15 Martedì 

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 16 Mercoledì 

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

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 18 Venerdì 

S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria (s) 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; 
Rm 4,13.16-18.22;Mt 1,16.18-21.24a/Lc 2,41-51 

19 Sabato 

3ª Dom. di Q. Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 20 Domenica 



 

 

 

"Tempo inesplorato" 
"Sei ancora quello della pietra e della fionda, 

uomo del mio tempo..." (S. Quasimodo) 
 
...proprio di questo 
tempo che ci spinge 
rapidamente verso il 
confine dell'incertezza  
per entrare in territori 
inesplorati. E' il tempo 
in cui gli eventi,  pur 
essendo determinati sopra le nostre 
teste, chiamano ognuno a dimostrare di 
che pasta è fatto, qual è la tempra che lo 
costituisce. La tempra dell'odio, del 
rancore,delle vendetta e della 
rappresaglia, o quella del coraggio 
evangelico, della condivisione, 
dell'accoglienza e del pensiero libero 
perché ancorato ai valori della 
fraternità? Stiamo entrando velocemente 
in questo territorio, quello della guerra, 
praticato da sempre dall'uomo, ma che 
rimane ogni volta inesplorato perché si 
declina come una novità: sono diverse le 
vittime, sono diversi gli orrori, sono 
nuove le piazze e le folle esaltate, come 
nuovi devono essere i profeti. Di che 
tempra mi dimostrerò io in questo tempo 
che precipita?  Non so rispondere però 
posso da subito concentrarmi su una 
infallibile bussola di orientamento per 
indirizzare le mie azioni: i poveri, gli 
sconfitti, gli oppressi. Dio è il "Padre dei 
poveri" e credere in lui significa praticare 
scelte e comportamenti solidali con le 
vittime di ogni guerra. E' proprio questa 
solidarietà l'unica scelta "partigiana" 
consentita al cristiano. Il volto sfigurato 

delle vittime di ogni 
violenza è il volto del  
Signore in preghiera, 
capace ancora di parlare 
ai nostri cuori perché si 
facciano docili al 
Vangelo che trasfigura  i 

nostri volti, e le nostre vesti, rendendoli 
"sfolgoranti" nel servizio. In fondo la 
preghiera di Gesù rimane quella di un 
uomo consapevole che "deve soffrire 
molto", ma che rimane fiducioso  verso 
un "Padre che sempre ascolta il grido 
del povero". Una risposta sul monte c'è 
stata, Gesù deve aver percepito il fine 
ultimo della sofferenza: una umanità il 
cui misero corpo verrà trasfigurato, "fino 
a conformarlo al suo corpo glorioso", 
capace di solo bene, di cura e di 
perdono. "E' bello essere qui", in questa 
percezione, nonostante la pesantezza 
del sonno, nonostante il terrore che ci 
assale per la grande distanza da questo 
traguardo. E' un "esodo" verso il bene 
che durerà per tutta la storia, per la 
lunghezza di ogni vita incalzata dal 
tempo,  alla quale solo la Parola 
ascoltata e vissuta può dare speranza. 
Questa è la vittoria pasquale a cui 
tendere, l'esito salutare di ogni esistenza 
fatta per la sopravvivenza del bene nel 
tempo, sempre inesplorato, della 
mancanza di pace. 

 
Dore



 

 

14 – 20 marzo 2022 
 

SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 
 

TRESTINA 

12 SABATO M ORE 16.00 DEFI SANTORO VITTORIO, GIUSEPPE e FIGLI // 
FU BARTOLUCCI ROMANO 

13 DOMENICA M ORE 08.00  

14 LUNEDI’ M ORE 08.00 DEFI CESARONI PIETRO e BAGNINI FRANCO 

15 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU SARTI VANDA 

16 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

17 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

18 VENERDI’ M ORE 08.00  

19 SABATO M ORE 16.00 DEFI GNONI GIOVANBATTISTA e BURATTINI 
GIOVANBATTISTA 

20 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI MONTANUCCI ELISA e MENCAGLI CARLO // 
30ª FU GORI ROSA 

 
BONSCIANO   

13 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI SELLERI RODOLFO ed ERNESTA 

20 DOMENICA M ORE 10.00 FU CITTI PIETRO // STAGI CESARE, GIUSEPPE e 
VINCENTI ANNA // CITTI GIOVANNI 

 
Martedì 15 marzo alle ore 21.00 a Madonna del Latte 

Lezione della Scuola di Teologia 
Docente Segoloni Ruta: “L’amore nel matrimonio” 

 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Giovedì 17 marzo ore 21.00 

Via Crucis e Adorazione Eucaristica 
 

Sabato 19 marzo 

Solennità di San Giuseppe, Sposo della B. V. Maria 
Festa del babbo 

 

La Benedizione delle famiglie di casa in casa è sospesa 
Ogni domenica di Quaresima alla fine della Messa delle 11.15 ci sarà 

la Benedizione dell’acqua da riportare a casa. 
Poiché la famiglia è la chiesa domestica e ogni battezzato è rivestito del sacerdozio regale 

si ha la facoltà di Benedire la propria famiglia, casa e tavola nel giorno di Pasqua. 
 

Il prossimo numero del nostro “Bollettino parrocchiale” raggiunge il numero 
1000. Desideriamo raccogliere testimonianze, impressioni e suggerimenti 

all’indirizzo e-mail: parrocchiatrestina@yahoo.it 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 
 

 


