
 

 

Dal Vangelo secondo Marco               Mc 2,9-10 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un 

alto monte, in disparte, 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 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, 

perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra 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 cosa volesse dire risorgere dai morti. . 
 

Nel Vangelo di Marco la Trasfigurazione si colloca in un contesto di tensione e di 

opposizione. Gesù nel suo cammino incontra l’opposizione dei suoi contemporanei, 

deve affrontare impegnative dispute con molti interlocutori religiosi del suo tempo, 

sperimenta la radicale incomprensione e cecità dei suoi discepoli ed è costretto 

ripetutamente a ribadire le condizioni della sequela e il senso del suo ministero. 

Basta pensare all’episodio di Cesarea di Filippo, quando, alla confessione di fede 

di Pietro, segue l’incapacità del discepolo a comprendere la strada del maestro. In 

questo contesto di contrapposizione, che allude alla futura passione e morte, si 

colloca l’episodio della Trasfigurazione, che lascia intravedere la gloria della 

risurrezione. Le vesti candide creano un legame tra l’episodio che avviene sul 

monte della gloria e l’apparizione di un giovane «vestito d’una veste bianca» (Mc 

16,5) la mattina del primo giorno dopo il sabato. L’episodio della Trasfigurazione 

mostra come la vita e la gloria possano manifestarsi anche in un contesto di 

opposizione e di morte, di lotta e di fatica. Perché la gloria si manifesti occorre 

l’ascolto della Parola di Dio che è stata comunicata tramite Elia e Mosè, che 

conversano con Gesù. Essi sono certo immagine della Legge e dei profeti, ma 

anche coloro che nella tradizione ebraica già vivono in Dio e nella comunione con 

lui. Ora questo ascolto continua nella parola di Gesù. Infatti la voce dal cielo 

invita ad ascoltare lui: «ascoltatelo!». Si tratta di un elemento molto importante. 

Ora la Parola di Dio si ascolta nella voce del Figlio «amato». Un elemento 

ulteriore che esprime la relazione unica del Padre con Gesù e di Gesù con i suoi 
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INFORMAZIONI 
  

� GRUPPO GIOVANI: questa Domenica, quarto incontro del 
“Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai 18 ai 
30 anni. Il gruppo si riunirà alle ore 20.00, in Oratorio.  
 

� CATTEDRA DI S. GIUSTO: Nel tempo forte della Quaresima di 
quest’anno, verranno riproposti tre incontri della “Cattedra di s. 
Giusto”, dal titolo “Tempo di Testimoni”. I tre appuntamenti che si 
terranno il Mercoledì sera alle ore 20.30 nella Cattedrale di San 
Giusto seguiranno il seguente programma: Mercoledì 28 
Febbraio, sul tema “Johannes Passion” l’Orchestra Giovanile 
Diocesana accompagnerà la lettura di testi Biblici. Mercoledì 7 
Marzo sul tema “La testimonianza della Fede”, ascolteremo il 
Cardinale Ernest Simoni –Sacerdote albanese che ha operato in 
clandestinità e per 25 anni, costretto ai lavori forzati. Mercoledì 
14 Marzo terzo incontro dal tema “Papa Francesco testimone di 
Speranza”, guidato da P. Federico Lombardi –Presidente della 
Fondazione vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI. La sua 
testimonianza vuole essere una proposta specialmente per i 
giovani: per questo motivo nelle due serate che precederanno 
questa Cattedra i giovani saranno invitati a vivere i loro Esercizi 
Spirituali. 

 

� CATECHESI QUARESIMALI: a livello parrocchiale continua il ciclo di 
Catechesi predicate da p. Stefano Fossi –Gesuita, Parroco della 
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù– sul tema “L’Amore di Cristo ci 
spinge. La forza impellente della Carità”. La terza catechesi si terrà 
questo Giovedì 1 Marzo, alle ore 18.30 in Chiesa. Auspicando 
che siano in molti coloro che vorranno ritagliarsi un po’ di 
tempo per questo momento comunitario di riflessione e di 
preghiera, raccomando soprattutto ai membri dei Consigli 
Parrocchiali, ai Catechisti, agli Animatori, ai membri della S. 
Vincenzo parrocchiale e a tutti coloro che, in vario modo 
collaborano in parrocchia, di non mancare! 
 

� ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: sempre Giovedì prossimo, primo 
del mese e per tradizione consacrato alla preghiera per le 
Vocazioni, partecipiamo all’Adorazione mensile propostaci con 
questa intenzione dalle 17.00 alle 18.00 
 

� PREGHIERA DI QUARESIMA: per tutto il tempo della Quaresima 
offriremo uno schema per la preghiera da viversi il Sabato sera 
in famiglia. Lo schema verrà distribuito ai bambini al catechismo 
e sarà disponibile per tutti sul tavolino in fondo alla Chiesa. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Claudio, Dino, Maria e Romanita 

09.00 def. Franc Vončina 
10.00 def. Giovanni, Biagio e Riccardo 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Annalisa 

� Ore 18.30 Vespero 
� Ore 20.00 Gruppo Giovani 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Maria Teresa 

 18.00 def. Arturo e Luigia 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  

 18.00 def. Aurelio 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 18.00 Punto d’ascolto della “San Vincenzo” 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe:  08.00 def. mons. Tarcisio Bosso 
 17.00 def. Mira Bole (in sloveno) 
 18.00 def. mons. Tarcisio Bosso 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
� Ore 20.30 Cammino in preparazione al Matrimonio 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Guido 
 18.00 per le vocazioni 
� Ore 17.00 ora di Adorazione pro vocazioni  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. della Parrocchia 
 18.00 def. Annalisa 
� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 16.00 Via Crucis (in lingua slovena) 
� Ore 17.00 Via Crucis: animano Gr. Famiglie e 1-2a el. 1a m. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  Luigia 

 08.00 def. Marisa, Giuseppe, Alba e Luigi 
 19.00 def. Carlo e Bianca 
� Ore 16.00 incontro Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Pasqua e Leonardo 

09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 def. Fam. Bonmarco 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Michele, Elda e Paolo 

� Ore 18.30 Vespero 


