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Domenica 28 febbraio  
       2a di Quaresima 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115 (116); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 



In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-

vanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro so-

li. 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. Prenden-

do 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, chieden-

dosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

Mi fido, nonostante tutto. 

Quando muore qualcuno, a volte viene da esclamare : ‘quando il Signore chiama non c'è nul-
la che tenga!’. 
Si fa fatica però a pensare che il Signore chiami in questo modo, come avesse una immensa 
console piena di bottoni che schiaccia secondo un suo misterioso piano e nella piena libertà. 
Funziona così la vita e la morte, la sorte di miliardi di persone? 
E allora viene alla mente ciò che è accaduto a persone a noi più care e ai lutti che hanno col-
pito chi ci stava più vicino e non possiamo non pensare a quello che in questo momento suc-
cede nel mondo e alla pandemia che ci sta colpendo da molto vicino. È il Signore che chia-
ma? È così che governa il mondo? 
Forse abbiamo davvero bisogno di salire anche noi sull'alto monte della trasfigurazione di 
Gesù insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni. Gesù prende i discepoli più ‘difficili’ per far 
sperimentare loro un punto di vista diverso dell'intera vicenda di Gesù e della loro stessa vita 
come discepoli. 
Pietro è chiamato con questo soprannome da Gesù stesso per la sua durezza di testa nel fidar-
si e superare le rigidità della sua visione religiosa, e Giacomo e Giovanni sono chiamati 
sempre da Gesù ‘figli del tuono’ (Boanerghes) per la loro irruenza e per stile violento di vi-
vere la fede e la missione. 
Sembra proprio che Gesù voglia portare anche noi sul monte alto e aiutare anche la nostra 
fede che è messa alla prova dalle vicende della vita. Anche noi ci riscopriamo duri di cuore e 
impazienti nel voler risolvere tutto e subito, nel voler capire tutto e subito. 
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Gesù davanti ai tre discepoli assume una luce nuova, più chiara. I discepoli per un attimo 
(non sappiamo quanto il fenomeno è durato... è fuori dai canoni precisi del tempo e dello 
spazio) capiscono tutto, vedono tutto chiaro. Assomiglia a quella intuizione profonda che ab-
biamo quando capiamo (non sappiamo come e perché) che una cosa che stiamo facendo è 
quella giusta, che la persona che abbiamo davanti è quella giusta per noi da amare o da co-
struire una amicizia. È l'intuizione spirituale del cuore. 
Gesù appare come il vero realizzatore di tutte le promesse antiche della fede ebraica, per il 
fatto che con lui parlano i due pilastri della religione, Mosè (la Legge) ed Elia (i Profeti). Lo-
ro conversano con Gesù e alla fine rimane Gesù solo, con la voce di Dio Padre che dà un 
chiaro comando: ‘Ascoltate lui!’. 
I tre discepoli sono presi da sentimenti davvero contrastanti, e il racconto lo rivela. Vorreb-
bero stare li per sempre, e vorrebbero trasformare quel luogo in un santuario e in una festa 
religiosa (‘facciamo qui tre capanne...’, richiamando la festa più importante della tradizione 
religiosa ebraica). Ma la luce spirituale da cui sono raggiunti non va incasellata e bloccata, 
ma va vissuta. 
Gesù solo rimane, il che indica che alla fine solo Gesù, la sua parola e i suoi gesti così come 
sono raccontati nel Vangelo rimangono come risposta ad ogni domanda e come luce interiore 
da seguire in ogni occasione. 
Come racconta bene l'evangelista Marco, ci vorrà del tempo perché questo episodio sia com-
preso dai tre discepoli, e questo avverrà dopo la resurrezione di Gesù. 
Anche noi in questo momento stiamo scendendo il monte della trasfigurazione e non abbia-
mo tutte le idee chiare. Sentiamo che Gesù è il nostro punto di riferimento. Sentiamo che le 
sue parole e quel che ha fatto sono davvero la risposta a tutte le nostre domande e dubbi. Ve-
diamo che tantissime persone nella storia hanno trovato nella vita cristiana vissuta veramente 
un punto di forza anche nelle situazioni più drammatiche. 
Facciamo ancora fatica ad accettare Dio che schiaccia bottoni per questo o 
quell’avvenimento, e pensiamo proprio che non funzioni così. Non ci piace l'idea di Dio che 
fa e disfa così come gli pare e si nasconde dietro ad una incomprensibile volontà da accetta-
re. 
Ma ora ci vogliamo fidare di Gesù e accogliere la luce interiore che ci sostiene tutte le volte 
che apriamo il Vangelo e ci parla di Lui, sul monte della preghiera. Ci fidiamo e ascoltiamo 
lui, solamente lui!  


abababababababababababababababababababababababababababab 

INTENZIONI di Sante Messe 
Domenica 28 Febbraio 2021 2a di Quaresima 

Ore 11: S.Messa def. Bassi Giovanni e Cattani Rosanese 
 

Mercoledì 3 Marzo 2021 

Ore 20: S.Messa fu Mazzoni Giampaola e i nonni Nello e Angela 
 

Sabato 6 Marzo 2021 

Ore 20: S.Messa fu Babini Achille e genitori 
 

Domenica 7 Marzo 2021 3a di Quaresima 

Ore 11: S.Messa fu Peroni Angelo e Cesira 
Ore 16: VIA CRUCIS 
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Mercoledì 10 Marzo 2021 

Ore 20: S.Messa fu Pietro e Carola Gaudenzi 
 

Sabato 13 Marzo 2021 

Ore 20: S.Messa fu Neri Emma in Cavina 
 

Domenica 14 Marzo 2021 4a di Quaresima 

Ore 11: S.Messa fu Melandri Luigi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità pastorale Melograno                (Don Claudio tel 333.7526534) 

 

(Sante Messe Festive) 
prefestiva ore 18:00 – Granarolo 

prefestiva ore 20:00 – Pieve Cesato 

ore 09:00 - S. Andrea 

ore 09:30 - Fossolo 

ore 11:00 - Granarolo  

ore 11:00 - Pieve Cesato 
 

(Sante Messe Feriali) 
lunedì ore 08:00 - Granarolo 

martedì ore 20:00 - S. Andrea 

mercoledì ore 20:00 – Pieve Cesato 

giovedì 20:00 - Granarolo 

venerdì 20:00 - Granarolo 

1° venerdì del mese a Granarolo dalle 20:30 alle 21:30 Adorazione e Confessioni 

1° sabato del mese a Granarolo dalle 09:00 alle 11:00 Adorazione e Confessioni 

 

Per segnare le Sante Messe per i defunti potete rivolgevi a: 
- Don Claudio Platani (tel. 333.7526534) 
- Bucci Luisa (tel. 338 3019141) 

- Bianchedi Stefano (tel. 329 9618574) 
- Zannoni Stefania (tel. 333 7526334) 
- Savini Mattia (tel. 333 7324807) 

Per tutte le altre Celebrazioni dovete contattare Don Claudio. 
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Al via la ripresa del catechismo in parrocchia 
Da Sabato 14 febbraio sono ripartiti anche nella no-

stra Parrocchia gli incontri di catechismo in presenza, 

che vedono la partecipazione di oltre un centinaio di 

ragazzi iscritti. I catechisti si sono adoperati per una 

ripresa degli incontri in sicurezza, adottando tutte le 

misure necessarie come gel in ogni aula, distanza di 

un metro e ingressi/uscite scaglionate. Infatti vista 

l’emergenza Covid-19 alcuni orari hanno dovuto subi-

re dei cambiamenti per evitare eccessivi assembra-

menti. Le classi di 1^, 2^, 3^ elementare hanno incon-

tri dalle 14.45 fino alle 16, mentre le classi di 4^, 5^ 

elementare e 1^ media dalle 15 fino alle 16.15. La 

classe di 2^ media, che quest’anno si prepara alla Cre-

sima avrà gli incontri la domenica mattina prima della 

santa messa delle ore 11. Sono già partiti anche gli in-
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contri dei ragazzi post-cresima e del gruppo dei giovanissimi. Quando si afferma che gli incontri a 

distanza non possono sostituire quelli in presenza si dice una cosa ovvia e scontata. Chi può met-

tere in discussione la valenza formativa ed educativa di un rapporto vis a vis tra il catechista ed il 

ragazzo, nonché le sue implicazioni di natura emotiva, empatica, relazionale. L’incontro è un mo-

mento talmente complesso, che non può essere relegato a mera trasmissione di saperi mediati da 

un audio ed un viso da remoto, ma richiede atteggiamenti, sguardi, posture, difficili da riprodurre 

in ambienti virtuali.  
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Chierichetti al via il servizio all’altare 
Dopo tanto tempo passato in congedo causa l’emergenza Covid-19 tornano i nostri chieri-

chetti per prestare servizio all’altare. Quest’anno dopo tanto tempo abbiamo deciso di ri-

prendere gli incontri di formazione per i nostri giovani ministranti. Gli incontri saranno 

due, il primo si è tenuto sabato 14 febbraio presso le sale don Valentino dal nostro nuovo 

parroco Don Claudio, il secondo incontro si terrà invece sabato 27 febbraio con Mattia 

che mostrerà specialmente ai più giovani i vari momenti della messa, l’oggettistica e le 

modalità di servizio. Sostanzialmente un incontro molto pratico che avrà come scopo quel-

lo di formare futuri nuovi chierichetti. Nonostante il periodo difficile sono tanti i giovani 

ragazzi e ragazze che hanno risposto a questo invito. A partire dai veterani del mestiere 

fino alle nuove leve di cui fanno parte anche i ragazzi che lo scorso anno hanno fatto la 

comunione tra di loro: Pietro Zama, Francesco Zama, Enrico Benini, Linda Francia, Gian-

carlo Duran.  

 
Foto risalente a Pasqua 2019 prima della emergenza Covid 
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