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Il Vangelo della domenica 

L’evangelista Marco in questo brano ci fa capire che le cose brutte e tristi della 
vita non durano per sempre e che la morte non vince su Gesù.  
La trasfigurazione, anticipo della resurrezione, ci dice che in fondo ad ogni gal-
leria c’è sempre una speranza e che il male non avrà l’ultima parola.  
Gesù morirà crocifisso, ma il terzo giorno risorgerà.  
In questa domenica il Signore ci manda un messaggio preciso: insieme a lui sa-
remo più forti e capaci di affrontare la vita, anche se piena di ostacoli; non 
dobbiamo scoraggiarci mai. 
 

2ª settimana – IL DONO DELLA PAROLA 
La Quaresima ci orienta ad ascoltare la Parola di Gesù che risuona nella Chiesa. 

La Parola, come luce, ci permette di camminare nella luce e di non inciampare. 

 

Preghiera 
Signore Gesù, trasfigurato sul monte, 

donaci il desiderio di leggere la Bibbia, 

colma della luce che si irradia dall’Antico e dal Nuovo Testamento. 

Fa’ che ci lasciamo trasformare dalla tua Parola  

e guidare nelle nostre scelte per il bene.  

Amen  
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I falsi profeti 
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? 

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e imme-

diate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a 

quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di 

guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completa-

mente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi 

drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valo-

re, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità 

di amare.  

              

 

 

continua 

Essi sono come “incantatori di serpenti”, 

ossia approfittano delle emozioni umane 

per rendere schiave le persone e portarle 

dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono 

suggestionati dalle lusinghe del piacere di 

pochi istanti, che viene scambiato per feli-

cità! Quanti uomini e donne vivono come 

incantati dall’illusione del denaro, che li 

rende in realtà schiavi del profitto o di in-

teressi meschini! Quanti vivono pensando 

di bastare a sé stessi e cadono preda della 

solitudine! 



 

Domenica 25 Febbraio 
II domenica di Quaresima 

8.00 S. Messa  
9.00 Incontro istituto Sacra Famiglia in teatrino 
11.00 S. Messa con Battesimo  
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 

Lunedì 26 Febbraio 
 

16.30 Messa alla Mimosa 
21.00 Prove di canto classico Deborah 
21.30 Prove gruppo Teatrando  

Martedì 27 Febbraio 
 

09.00 Benedizioni— via Marconi numeri dispari dal 
n. 95 al n. 1 
18.00 S. Messa dalle suore 
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino 

Mercoledì 28 Febbraio 
 

14.30 Benedizioni—Piazza Togliatti dal n. 1 al n. 11  
18.00 S. Messa  dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 
21.30 Prove gruppo Teatrando  

Giovedì 01 Marzo 
 

17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
18.00 S. Messa 
21.15 Incontro gruppo di ascolto lettera ai Colosse-
si all’asilo Sacro Cuore 

Venerdì 02 Marzo 
Astinenza 
Primo Venerdì del mese 

Al mattino comunione malati ed anziani 
17.45 recita Vespri 
18.00 S. Messa segue via Crucis 
21.15 Prove di Canto Marilita  

Sabato 03 Marzo 
 

15.00 Apertura Caritas 
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa 
18.00 S. Messa 

Domenica 04 Marzo 
III domenica di Quaresima 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Ora di guardia dalle suore 
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