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II Domenica di Quaresima

Vedere o credere? L’esperienza di Dio 

Di fronte ai dubbi di fede che fanno capolino nella nostra vita, vorrem-
mo anche noi avere l’esperienza di Pietro, Giacomo e Giovanni. Loro
vedono il volto trasfigurato, le vesti luminose, i grandi della storia del
popolo ebraico (Mosè, il liberatore, ed Elia, il profeta). Loro sentono la
voce di Dio che indica Gesù come suo Figlio. L’inverosimile irrompe
nella loro vita e rende tutto chiaro, evidente. Ma è un momento: im-
provvisamente si ritrovano soli con l’umanità di Gesù, che tende a na-
scondere la sua provenienza fino alla risurrezione. 
Quegli stessi Apostoli avranno pensato di aver sognato? Certe espe-
rienze spirituali sono per propria natura al confine della realtà. Sono
anch’esse segni della vicinanza di Dio, che tuttavia rimane inafferrabi-
le, nascosto. D’altronde, se fosse evidente tutti sarebbero obbligati a
credere, perdendo il dono della libertà. 
Eppure molti cristiani, anche oggi, testimoniano che in certi momenti
cruciali della vita o in certi luoghi particolari hanno provato l’incontro
con Qualcosa o Qualcuno che li trascende e li ha cambiati. Dio, infatti,
non dimentica di disseminare la nostra vita di occasioni d’incontro con
Lui. 
Tuttavia, queste esperienze rimangono un dono che non si può preten-
dere. Anche i santi hanno periodi in cui non riescono più a sentire la
presenza di Dio. Gli Apostoli hanno dovuto «scendere dal monte», pur
con un tassello in più di un puzzle che sarà completo soltanto alla fine.



Prima Lettura Gen 22,1-2.9.10-13.15-18
Il sacrificio del nostro padre Abramo.

Dal libro della Gènesi
In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Ec-
comi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va' nel territo-
rio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». Così arriva-
rono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare, collocò la le-
gna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma
l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispo-
se: «Eccomi!». L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non
fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigeni -
to». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un
cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del fi-
glio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse:
«Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai
risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto
numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul
lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno
benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedi-
to alla mia voce». 

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 115

R. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli. R.

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore. R.

Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme. R.



Seconda Lettura Rm 8,31b-34
Dio non ha risparmiato il proprio Figlio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il
proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa in-
sieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui
che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla de-
stra di Dio e intercede per noi! 

Parola di Dio
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre:
"Questi è il mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!" (Cfr. Mc 9,7)
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Vangelo Mc 9,2-10
Questi è il Figlio mio, l'amato.

Dal Vangelo secondo Marco
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 ren-
derle 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 in-
fatti 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: ascoltate-
lo!». 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 ri-
sorgere dai morti. Parola del Signore

Settimana 28 febbraio - 7 marzo 2021
AVVISI

Lunedì 1 marzo, alle ore 20:30 in chiesa Sacro Cuore, primo incontro del
percorso quaresimale proposto da suor Chiara Curzel sul tema “La sfida
del credere” e concretamente sul testo del Credo che recitiamo la domeni-
ca. La prima volta: “Credo in Dio Padre onnipotente”. Durata un’ora.
Si potrà seguire in presenza oppure in streaming su Youtube, Canale  "Di-
retta SAntonioSCuore"  al link  https://youtu.be/y5fFZRszEbA (se ricevuto
per e-mail basta cliccarci sopra, oppure copiarlo e incollarlo nella  barra

https://youtu.be/y5fFZRszEbA%20


degli indirizzi del browser). Vedi anche locandina allegata nell’area appun-
tamenti del sito parrocchiale.

Altre proposte quaresimali sono reperibili sul sito Web della diocesi.

Martedì 2 marzo, alle ore 16:30 nella chiesa di Sant’Antonio  celebrazione
della Prima Riconciliazione per il gruppo di catechesi di 4ª elementare.

Giovedì 4 marzo, alle 16:00 in Sacro Cuore e alle 20:30 in Sant’Antonio pre-
ghiera e adorazione per le vocazioni.

Ogni venerdì Via Crucis in Sant’Antonio alle ore 16:00, in Sacro Cuore alle
17:00.

Il sabato pomeriggio, dalle ore 16:30 alle 18:00, la diocesi propone online un
percorso di riflessione comunitaria avente come tema “Sfide per la Chiesa“. Per
partecipare è necessaria l’iscrizione. Istruzioni al riguardo sulla home page del
sito della diocesi.

Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2021

Il  digiuno, la  preghiera e  l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella
sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra
conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i ge-
sti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la pre-
ghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una ca-
rità operosa.  

La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita
e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). La fede ci chia-
ma ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a Dio e davanti a tutti
i nostri fratelli e sorelle.
Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche
dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per apri-
re le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di
grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore.

Leggi qui il messaggio completo di Papa Francesco:
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-fran-
cesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
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