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VII Domenica del Tempo ordinario 

  

In questa settimana: mercoledì 22 febbraio  

inizio della Quaresima “tempo favorevole” 

 
Sui tavoli della chiesa si può ritirare un fascicolo che offre per ogni giorno, 
settimana dopo settimana per il tempo di Quaresima e di Pasqua un piccolo 
spunto di preghiera e di riflessione. 

Si possono ritirare anche dei piccoli salvadanai componibili in cartone, 
con cui tenere vivo l’lungo la Quaresima in famiglia e con i propri figli lo spi-
rito di attenzione ai più poveri, il modo più concreto ed di efficace per pre-
pararsi bene alla Pasqua. 

 

 

Dal messaggio di Papa Francesco  

per la Quaresima 2023 

Ogni anno nella seconda Domenica di Quaresima viene proclamato il Van-
gelo della Trasfigurazione . In effetti, in questo tempo liturgico il Signore ci 
prende con sé e ci conduce in disparte. Anche se i nostri impegni ordinari ci 
chiedono di rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un quotidiano spesso 
ripetitivo e a volte noioso, in Quaresima siamo invitati a “salire su un alto 
monte” insieme a Gesù, per vivere con il Popolo santo di Dio una particolare 
esperienza di ascesi. 

L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per supe-
rare le nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino 
della croce. Proprio come ciò di cui aveva bisogno Pietro e gli altri discepoli. 
Si tratta di lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi dalle 



mediocrità e dalle vanità. Si tratta di mettersi in cammino, un cammino in 
salita, che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, come una escursione 
in montagna.  
Questi requisiti sono importanti anche per il cammino sinodale che, come 
Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. In ambedue questi itinerari - quello 
quaresimale e quello sinodale - Gesù stesso è la Via. 

Narra il Vangelo che Gesù  «fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (Mt 17,2). Ecco 
la “cima”, la meta del cammino. Al termine della salita, mentre stanno 
sull’alto monte con Gesù, ai tre discepoli è data la grazia di vederlo nella 
sua gloria, splendente di luce soprannaturale, che non veniva da fuori, ma 
si irradiava da Lui stesso. La divina bellezza di questa visione fu incompara-
bilmente superiore a qualsiasi fatica che i discepoli potessero aver fatto nel 
salire sul Tabor. Anche il processo sinodale appare spesso arduo e a volte ci 
potremmo scoraggiare. Ma quello che ci attende al termine è senz’altro 
qualcosa di meraviglioso e sorprendente, che ci aiuterà a comprendere me-
glio la volontà di Dio e la nostra missione al servizio del suo Regno. Il cam-
mino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, hanno entrambi 
come meta una trasfigurazione, personale ed ecclesiale.  

Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei 
proporre due “sentieri” da seguire per salire insieme a Gesù e giungere con 
Lui alla meta. 
Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul 
Tabor, mentre contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube dice: «A-
scoltatelo» (Mt 17,5). Dunque la prima indicazione è molto chiara: ascoltare 
Gesù. La Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci mettiamo in a-
scolto di Lui che ci parla. E come ci parla? Anzitutto nella Parola di Dio, che 
la Chiesa ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto; se non 
possiamo partecipare sempre alla Messa, leggiamo le Letture bibliche gior-
no per giorno, anche con l’aiuto di internet. Oltre che nelle Scritture, il Si-
gnore ci parla nei fratelli, soprattutto nei volti e nelle storie di coloro che 
hanno bisogno di aiuto. Ma vorrei aggiungere anche un altro aspetto, molto 
importante nel processo sinodale: l’ascolto di Cristo passa anche attraverso 
l’ascolto dei fratelli e delle sorelle nella Chiesa, quell’ascolto reciproco che in 
alcune fasi è l’obiettivo principale ma che comunque rimane sempre indi-
spensabile nel metodo e nello stile di una Chiesa sinodale. 

All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e furo-
no 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» (Mt 
17,6-8). Ecco la seconda indicazione per questa Quaresima: non rifugiarsi in 



una religiosità fatta di eventi straordinari, di esperienze suggestive, per pa-
ura di affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le 
sue contraddizioni. La luce che Gesù mostra ai discepoli è un anticipo della 
gloria pasquale, e verso quella bisogna andare, seguendo “Lui solo”. La 
Quaresima è orientata alla Pasqua: il “ritiro” non è fine a sé stesso, ma ci 
prepara a vivere con fede, speranza e amore la passione e la croce, per 
giungere alla risurrezione. Anche il percorso sinodale non deve illuderci di 
essere arrivati quando Dio ci dona la grazia di alcune esperienze forti di 
comunione. Anche lì il Signore ci ripete: «Alzatevi e non temete». Scendia-
mo dunque fiduciosi nella pianura, e la grazia sperimentata ci sostenga 
nell’essere artigiani di sinodalità nella vita ordinaria delle nostre comunità. 

 
Prima Lettura - Ama il tuo prossimo come te stesso. 
 

Dal libro del Levìtico 19,1-2.17-18 
Il Signore parlò a Mosè e disse: 
«Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché io, 
il Signore, vostro Dio, sono santo. 
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente 
il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. 
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma 
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”». 
 

Salmo Responsoriale   Dal Sal 102 (103) 
R. Il Signore è buono e grande nell'amore. 
 

Seconda Lettura 
Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 3,16-23 
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il 
tempio di Dio, che siete voi. 
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mon-
do, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo 
mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti 
per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i progetti dei 
sapienti sono vani». 
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Pao-
lo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vo-
stro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.  Parola di Dio  
 

Alleluia, alleluia. 



Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 
in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. (1Gv 2,5)  Alleluia. 
 

Vangelo 
Amate i vostri nemici. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 5,38-48 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnar-
lo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da 
te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate 
quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste». Parola del Signore  
 

Settimana 19-26 febbraio 2023 - Avvisi 
 

Anche su canale Telegram “Parrocchia Sant’Antonio - Sacro Cuore” 
e sul sito web www.parrocchiasacrocuoretn.it 

 
Mercoledì 22 febbraio: Mercoledì delle Ceneri. La celebrazione dell’eucaristia 
con imposizione delle ceneri sarà in Sant’Antonio alle ore 17:30, con la pre-
senza anche dei gruppi della catechesi, e al Sacro Cuore alle ore 20:00. Non ci 
sarà celebrazione al mattino: non si tratta infatti del solo rito di imposizione delle 
Ceneri sul capo, ma di una importante assemblea del popolo di Dio per iniziare 
solennemente e comunitariamente la Quaresima, “tempo favorevole per la no-
stra conversione”. 
 

INSIEME SULLA VIA DELLA PACE 
giovedi' 23 febbraio alle ore ore 18:00 in Duomo 

A un anno dallo scoppio della guerra in ucraina, l'arcivescovo Lauro invita tutti  
a invocare pace e perdono per ogni conflitto in corso. 

Diretta streaming 
 

Venerdì 24 febbraio Via Crucis in chiesa di Sant’Antonio alle ore 16:00, in 
Sacro Cuore alle 18:00. Così sarà per tutta la Quaresima. Altre celebrazioni se-
rali della Via Crucis sono segnalate nel foglietto del programma della Quaresima 
in parrocchia. 


