Parola di Dio di domenica 8 Marzo - Seconda di Quaresima
Letture: Genesi 12, 1-4; 2Timoteo 1, 8-10; Matteo 17, 1-9

Confessioni
Venerdì 13 marzo dalle 20.30 alle 21.30 e sabato 14 dalle 16.30 alle 18.30
Domenica 8 marzo - 2^ di QUARESIMA
ADORAZIONE EUCARISTICA
la Chiesa resterà aperta per la preghiera personale e familiare
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.
Sabato 14 Marzo
Ore 17.00: Battesimo di Rani Mia Boggian di Filippo e di Patrizia Dalla Libera
Domenica 15 marzo - 3^ di QUARESIMA
ADORAZIONE EUCARISTICA
la Chiesa resterà aperta per la preghiera personale e familiare
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.

- Se nel frattempo verranno date disposizioni diverse, che permettano lo
svolgersi delle normali celebrazioni e attività pastorali, lo comunicheremo
nella pagina facebook e ai gruppi interessati.
- Non pubblichiamo le intenzioni delle S. Messe della settimana. Quando
riprenderemo le celebrazioni, recupereremo anche le settimane, nelle quali
non è stato possibile ricordare i defunti e le altre intenzioni di preghiera.

ASCOLTO DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Giovedì 12 - 19 - 26 marzo e martedì 7 aprile (misure emergenza sanitaria permettendo) ci viene offerta la possibilità di ascoltare il Vangelo secondo Giovanni, la cui proclamazione caratterizza il Triduo Pasquale e tutto il tempo di Pasqua. Gli incontri saranno in
chiesa, inizieranno alle ore 21 termineranno alle 22.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

CON VISITA DI AVIGNONE E ARLES dal 29 giugno al 4 luglio 2020
Il programma dettagliato del pellegrinaggio è disponibile in chiesa e in canonica.
Le adesioni si raccolgono in canonica con versamento di 150 euro di caparra.
PER RISCOPRIRE IL BATTESIMO - IL TRIDUO PASQUALE
Nella parrocchia di S. Domenico viene proposto un percorso in preparazione alla
Pasqua per giovani e adulti: mercoledì 11 marzo: Giovedì Santo (il pane e i povero); giovedì 19 marzo: Venerdì e Sabato Santo (La croce e il silenzio); mercoledì
25 marzo: Veglia Pasquale (La luce del Risorto) con don Giorgio Bezze. Inizio degli incontri alle 20.45 presso il Centro parrocchiale di San Domenico.
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 8 Marzo 2020 - Seconda di Quaresima
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore.
Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro:
«Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto
dai morti».
Matteo 17, 1-9

Dio nostro Padre, Dio di Abramo,
che tu sua benedetto per questo uomo:
al tuo appello si è messo in cammino
verso il paese che tu gli avresti indicato.
Che tu sia benedetto per la fede di questo credente
che ha dato inizio al popolo della promessa:
in lui tu hai voluto raggiungere tutte le famiglie della terra.
Che tu sia benedetto per tutti gli uomini e le donne
che ancor oggi partono alla ricerca di te,
per la folla immensa di pellegrini desiderosi di infinito.
Noi ti rendiamo grazie per il tuo Figlio,
Gesù di Nazaret, che nel giorno
della sua trasfigurazione sul monte
ha rivelato la luce divina che l’abitava.
Che tu sia benedetto per il tuo Figlio
che, risorto, è presente in mezzo a noi.
E’ bello per noi stare qui come popolo dei credenti,
testimoni della tua alleanza,
chiamati a fare la nostra parte per trasformare questa terra.

