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II domenica di Quaresima 
Gen 12, 1-4a;   Sal 32;   2Tm 1, 8b-10;   Mt 17, 1-9 

 
Di giorno in giorno cresce la consapevolezza della gravità dell’epidemia da Covid-
19. Di fronte a questa situazione, come cristiani siamo chiamati innanzitutto ad 
essere solidali, in particolare con le persone più deboli e fragili. Come non pensare 
al rischio a cui sono esposti i nostri anziani, gli operatori sanitari e tutti coloro che 
sono impegnati in servizi a contatto con il pubblico? 
Questa solidarietà si deve tradurre in un’adesione convinta alle misure che le 
autorità civili stanno disponendo: si tratta di provvedimenti eccezionali, che 
toccano la nostra vita quotidiana e ci chiedono di modificare il nostro stile di vita. 
È naturale che suscitino resistenze e perplessità, ma di fronte ad una seria minaccia 
alla salute è più che mai necessario che tutti i cittadini diano prova di unità e di 
senso civico aderendo con responsabilità a quanto disposto da chi ci governa. 
Per quanto riguarda in particolare la nostra vita di credenti, credo sia importante 
disinnescare il “cortocircuito” che rischia di crearsi tra la fede e la prudenza. 
Credere infatti non significa rinunciare alla prudenza. Pregare il Signore perché ci 
liberi da un pericolo, non significa rinunciare a tutte quelle precauzioni che ci 
possono mettere al riparo dai rischi del pericolo stesso. Trascurare quelle misure 
che la scienza suggerisce, per radunarci a pregare, sarebbe alla fine un mettere Dio 
alla prova: una tentazione che anche Gesù ha respinto.  
Alla luce di queste considerazioni credo sia più agevole comprendere la decisione 
dei Vescovi del Veneto (ma anche dell’Emilia Romagna e della Lombardia) di 
sospendere le celebrazioni religiose aperte al pubblico di qualsiasi tipo. […] 
Come Vescovo mi sento impegnato, insieme ai presbiteri, a sostenere il cammino 
di fede del popolo di Dio: non potendo riunirci per pregare insieme, dobbiamo 
trovare forme nuove per vivere la comunione tra noi, come abbiamo cercato di fare 
venerdì con la Messa trasmessa dal Santuario del Pilastrello. In fondo anche 
attraverso questa prova il Signore ci guida a conversione e ci porta a riscoprire le 
sorgenti della nostra fede e della nostra vita ecclesiale. 
 

                                                          +Pierantonio Pavanello, vescovo 
 

2a settimana di Quaresima 
08 – 15 marzo 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

 

PRIMA LETTURA          Gen 12, 1-4a 

Vocazione di Abramo, padre del popolo di Dio. 
 

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore disse ad 
Abram: «Vàttene dalla tua terra, dalla 
tua parentela e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. Farò 
di te una grande nazione e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome e possa tu 
essere una benedizione. Benedirò co-
loro che ti benediranno e coloro che ti 
malediranno maledirò, e in te si diranno 
benedette tutte le famiglie della terra». 
Allora Abram partì, come gli aveva or-
dinato il Signore. 
 

SALMO RESPONSORIALE      Sal 32 
 

R. Donaci, Signore, il tuo amore: 
in te speriamo. 

 

Retta è la parola del Signore e fedele 
ogni sua opera. Egli ama la giustizia e 
il diritto; dell’amore del Signore è piena 
la terra. R. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo 
teme, su chi spera nel suo amore, per 
liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo 
di fame. R. 
 

L’anima nostra attende il Signore: egli 
è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi 
sia il tuo amore, Signore, come da te 
noi speriamo. R. 
 

SECONDA LETTURA    2Tm 1, 8b-10 
Dio ci chiama e ci illumina. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timoteo 

Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con 
me per il Vangelo. Egli infatti ci ha sal-
vati e ci ha chiamati con una vocazio-
ne santa, non già in base alle nostre 
opere, ma secondo il suo progetto e la 
sua grazia. Questa ci è stata data in 
Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata 
rivelata ora, con la manifestazione del 
salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha 
vinto la morte e ha fatto risplendere la 
vita e l’incorruttibilità per mezzo del 
Vangelo. 
 

CANTO AL VANGELO        cf. Mc 9,7   
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce 
del Padre: «Questi è il mio Figlio, 
l’amato: ascoltatelo!». 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

 VANGELO           Mt 17, 1-9 
Il suo volto brillò come il sole. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
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: «Signo-
re, 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. Ascoltate-
lo». 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 scendeva-
no dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, 
prima che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti». 

 
Alla pagina seguente viene pro-
posto un commento al brano evan-
gelico di oggi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI  

DELLA SETTIMANA 

08 
DOMENICA 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
 
 

Ore 08.00: Adorazione 
Eucaristica (fino 
alle ore 12.00). 

Ore 16.00: Adorazione 
Eucaristica (fino 
alle ore 18.30). 

09 
LUNEDÌ 

 

10 
MARTEDÌ 

 

11 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione 
Eucaristica (fino 
alle ore 12.00). 

12 
GIOVEDÌ 

 

13 
VENERDÌ 

GIORNO DI ASTINENZA DAL-
LE CARNI 
 

 

14 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione 
Eucaristica (fino 
alle ore 12.00). 

15 
DOMENICA 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
 

SE LE SS. MESSE NON 
SI POTRANNO ANCO-
RA CELEBRARE PUB-
BLICAMENTE: 
 

Ore 08.00: Adorazione 
Eucaristica (fino 
alle ore 12.00). 

Ore 16.00: Adorazione 
Eucaristica (fino 
alle ore 18.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARESIMA DI 

FRATERNITÀ: UN PANE 

PER AMOR DI DIO 
 

Anche se in queste domeniche di 

Quaresima le Ss. Messe non possono 

essere celebrate, impegniamoci al-

meno a vivere un gesto di carità 
attraverso la raccolta di alimenti non 

deperibili per i bisognosi della nostra 

CARITAS. 

Ci viene chiesto un aiuto per: 

passata di pomodoro, zucchero, 

latte (a lunga conservazione), olio, 

farina (anche da polenta), tonno in 

scatola, piselli e fagioli in scatola. 

 

Quanto, secondo la vostra genero-

sità, vorrete conferire, può essere 

depositato in sacrestia. 

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Si avvisa che le intenzioni per i vivi e 
per i defunti prenotate per i giorni a 
partire dal 24 febbraio, vengono rego-
larmente applicate dai sacerdoti nella 
Messa quotidiana celebrata a porte 
chiuse. 



COMMENTO AL VANGELO DI DOMENICA 08 MARZO 2020 

A cura di don Torfino Pasqualin 

 

“In quel tempo”. Questa espressione inizia sempre il brano del Vangelo nella liturgia dome-

nicale; ma oggi il testo originale ha un'altra espressione: “Sei giorni dopo”. Non è di poco 

conto sapere cosa era avvenuto sei giorni prima, quando il gruppo di discepoli era con il 

Maestro a Cesarea di Filippo, un posto piacevolissimo a motivo delle colline, della vege-

tazione abbondante e per lo scorrere di torrenti (siamo alla sorgente del Giordano) e di 

cascatelle. Lì Gesù aveva condotto in disparte i suoi discepoli iniziandoli alla realtà nuova 

che andava verificandosi. Deve essere stato uno shock per i discepoli sentire parlare da 

Gesù stesso della sua imminente morte, che sarebbe avvenuta per il rifiuto di tutte le autorità, 

quella religiosa, quella politica e quella intellettuale. Era il fallimento. Lo comprendono bene, 

ma non lo accettano. Anzi Pietro si fa interprete del disappunto di tutti, arrivando a rimpro-

verare Gesù per quelle parole. Addio sogni di grandezza! Addio sicurezze nella vita! 

I discepoli gradualmente si convincono di seguire un fallito e il fallimento doveva essere non 

lontano: sul calvario, alle porte di Gerusalemme, dove si sarebbero diretti tra non molto. 

Sei giorni dopo Gesù sceglie di appartarsi con tre dei suoi discepoli, probabilmente i tre che 

avevano aderito con maggiore disponibilità: Pietro Giacomo e Giovanni. Sul monte, luogo di 

raccoglimento che porta alla riflessione, avviene la trasfigurazione, chiamata con termine 

greco “metamorfosi”. Tutti sappiamo che “metamorfosi” è la trasformazione del bruco in far-

falla. Quindi, nel nostro brano di Vangelo, il termine indica efficacemente una realtà sopran-

naturale che ha una qualche somiglianza con quella constatata nella natura, che suscita 

sempre la meraviglia: vedere un essere umilissimo, come un bruco, diventare una farfalla e, 

invece di strisciare al suolo, volare liberamente di fiore in fiore, bella ed elegante. La 

trasfigurazione (o “metamorfosi”) mostra che il fallito sulla croce in realtà è una persona riu-

scita, ha lo splendore di Dio, è Dio. Saliamo anche noi sul monte, dove è possibile spogliarsi 

dei criteri della bassa pianura e vedere la realtà con gli occhi di Dio. Ci accorgeremo così 

che la gloria di certi uomini della storia (forse anche la nostra?) è più tenebra che luce, fa 

paura, stringe il cuore… Invece sul monte, vediamo Gesù tutto luce e splendore divino! 

Accanto a Gesù, alla trasfigurazione, vi sono Mosè ed Elia, due profeti che hanno “visto” Dio. 

Il primo aveva supplicato Dio di mostrargli il suo volto. Dio gli aveva concesso l'impossibile e 

gli aveva dato di godere una esperienza singolare della presenza divina, sperimentata come 

amore e misericordia. Ad Elia invece, che pensava a Dio come un essere che doveva irrom-

pere con forza, il Signore si mostra nella brezza che dona sollievo e accarezza. Vi sono con 

Gesù sul monte, non dimentichiamolo, i tre discepoli. Dei tre è Pietro che prende la parola 

per esprimere i sentimenti suoi e nostri: È bello continuare l'esperienza della trasfigurazione; 

rimaniamo sempre così… Però non è ora il momento di bloccare il tempo nella visione 

eterna. Il nostro non è già il tempo concluso; è necessario tornare al quotidiano per realizzare 

il Regno di Dio di giorno in giorno mediante la testimonianza di amore. Intanto una nube li 

avvolge. È la presenza di Dio, che illumina (è luminosa), ma al contemplo vela (è una nube). 

Dalla nube il Padre dichiara Gesù “Figlio di Dio” e chiede ai discepoli di “ascoltarlo”. Noi dob-

biamo ascoltarlo proprio ora quando l'amore sta guidando Gesù alla croce, che per l'uomo 

è il più infamante dei fallimenti, ma per Dio è l'espressione più chiara di chi sia Dio: amore 

che si dona tutto! Dopo le parole del Padre, Gesù richiama i discepoli ancora abbagliati da 

tanto splendore; li tocca dolcemente e li chiama a scendere. La pianura, il luogo del 

quotidiano, li aspetta. Lì dovranno vivere quanto era stato loro rivelato. 


