MOMENTI DEL CAMMINO QUARESIMALE
 Martedì 8 marzo, incontro unitario di preghiera quaresimale per tutta
la città in preparazione alla Pasqua, nella chiesa di S Andrea ore 21.00
 Mercoledì 9 marzo: I mercoledì dell’energia: “Fenomenologia della
stanchezza”, con Tonino Cantelmi, ore 21 canale youTube della diocesi
 Domenica 13 marzo, raccolta generi alimentari per la Caritas
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
Messe festive in altre chiese del centro storico:
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30
S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lunedì 7 marzo
► Levitico 19,1-2.11-18 – Marco 25,31-46
Martedì 8 marzo ► Isaia 55,10-11 – Matteo 6,7-15
Mercoledì 9 marzo ► Genesi 3,1-10 – Luca 11,29-32
Giovedì 10 marzo ► Ester 4,17 k-u – Matteo 7,7-12
Venerdì 11 marzo ► Ezechiele 18,21-28 – Matteo 5,20-26
Sabato 12 marzo ► Deuteronomio 26,16-19 – Matteo 5,43-48
Domenica 13 marzo► Genesi 15,5-12.17-18; Filippesi 3,17-4,1; Luca 9,28-36
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva:
 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì
dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00
 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio.
Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”.

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Mail: info@sanpaolino.eu
- Sito: www.sanpaolino.eu

Anno XLVII - n. 10 - 6 marzo 2022 - I Domenica di Quaresima
LA PAROLA DI DIO - SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Dal libro della Genesi 15,5-12.17-18
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta
le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». 6Egli
credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia.7E gli disse: «Io sono il
Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa
terra». 8Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?».
9Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete
di tre anni, una tortora e un colombo». 10Andò a prendere tutti questi animali,
li divise in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non divise però gli uccelli.
11Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. 12Mentre
il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e
grande oscurità lo assalirono. 17Quando, tramontato il sole, si era fatto buio
fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli
animali divisi. 18In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram:
«Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume,
il fiume Eufrate.
Per la riflessione e la preghiera
Di fronte ad un racconto così antico ci viene da domandarci se ancora può dire
qualcosa all’uomo frettoloso che guarda le stelle distrattamente e se possiamo dare
credito a delle promesse che appaiono lontane e generiche. Eppure, la storia di
Abramo è la nostra storia. Solo alcuni particolari. Dio invita Abramo ad uscire dalla
sua tenda, cioè dalle sue sicurezze, dalla propria esistenza e dalle proprie paure e
chiusure. Dio gli lancia una sfida: “Guarda il cielo e conta le stelle…”. E’ la sfida
più grande della sua vita: egli infatti sa che non ha figli e non può più averne. Se
questo Dio vuole dargli una discendenza perché non ha reso fertile il seno di Sara,
sua sposa? Tutto sembra assurdo! Ma Abramo crede e Dio lo rende suo partner. Le
sorprese, però, non sono finite: dopo averlo fatto uscire dalla sua patria, gli promette

una nuova terra. Avrebbe potuto lasciarlo dov’era, senza fargli intraprendere un
viaggio senza una prospettiva. Vista la docilità di Abramo Dio compie un gesto
straordinario: si lega a lui con un giuramento solenne e unilaterale. E’ uno dei
momenti più alti della rivelazione biblica: Dio non fa giurare l’uomo, perché
conosce la sua debolezza. Se ci mettiamo al posto di Abramo ci sarà concesso di
scoprire quanto tutto questo sia illuminante ed attuale.
Dalla lettera ai Filippesi 3,17-4,1
17

Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano
secondo l’esempio che avete in noi. 18Perché molti – ve l’ho già detto più volte
e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto – si comportano da nemici della
croce di Cristo. 19La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro dio.
Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose
della terra. 20La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come
salvatore il Signore Gesù Cristo, 21il quale trasfigurerà il nostro misero corpo
per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di
sottomettere a sé tutte le cose.1Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati,
mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi!
Per la riflessione e la preghiera
Il vangelo parla della trasfigurazione di Gesù come rivelazione del volto del Padre
che si manifesta nel Figlio e come sostegno a superare lo scandalo della croce. S.
Paolo parla della nostra trasfigurazione. Afferma, infatti: “La nostra patria invece è
nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale
trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso”. Noi
siamo destinati ad essere trasfigurati e la trasfigurazione di Gesù diventa anche
rivelazione e anticipazione di questo nostro destino. Come Gesù, sul monte Tabor,
manifestò quello che già era, il Figlio del Padre, e quello che sarebbe stato nella
risurrezione così anche la trasfigurazione rivela chi siamo e chi saremo. Chi siamo,
perché fin da ora comincia la nostra trasfigurazione, soprattutto nel Battesimo e
nell’accoglienza di Gesù eucaristia. Chi saremo, perché la trasfigurazione del
Battesimo si protrae e, potremmo dire, cresce con l’accoglienza della fede, nella
preghiera, nella ricerca della volontà di Dio. Ciò lo sperimentiamo nei santi che
emanano un fascino ed una luminosità particolari che rivelano la trasformazione
interiore che opera in loro la grazia. E’ l’unica bellezza che ha la potenza di
cambiare il mondo. Ciò che ci è richiesto è di essere fedeli e perseveranti nella
preghiera che apre il nostro essere all’amore che viene da Dio, per diventare
generosi, misericordiosi, pieni di comprensione e di indulgenza verso i fratelli.
Allora anche il nostro volto si trasfigura e fa trasparire quello del Padre celeste. S.
Paolo quando invita i suoi cristiani a farsi suoi imitatori non intende invitarli a porre
attenzione semplicemente al suo comportamento morale, ma ad imparare da lui ad
essere fedeli e obbedienti ascoltatori del Signore, a perseverare nella fede, a farsi
trasfigurare ogni giorno.

Dal vangelo secondo Luca 9,28-36
In quel tempo, 28Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte
a pregare. 29Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste
divenne candida e sfolgorante. 30Ed ecco, due uomini conversavano con lui:
erano Mosè ed Elia, 31apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava
per compiersi a Gerusalemme. 32Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal
sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che
stavano con lui. 33Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù:
«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. 34Mentre parlava così,
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero
paura. 35E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo!». 36Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei
giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Per la riflessione e la preghiera
La prima lettura narra un avvenimento che si pone nella rivelazione che Dio fa di
sé agli uomini: un Dio che si inserisce nella storia dell’umanità e l’assume in sé.
Però questa rivelazione non è ancora piena e l’uomo ha sempre desiderato
contemplarlo da vicino, faccia a faccia. Mosè lo chiede, ma non è accontentato, può
vedere Dio solo di spalle. Anche a Elia non è concesso di poterlo vedere, ma può
solo avvertirne la presenza in una brezza leggera. Con Gesù è venuto il momento
di contemplare Dio nel volto del Figlio. “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv
14,9) afferma Gesù rispondendo a Filippo che ancora mostra il desiderio di vedere
il volto del Padre. Nella trasfigurazione ci è concesso di contemplare Dio non di
spalle, ma nel volto umano di Gesù. E’ così viva questa rivelazione del volto che
Pietro rimane impressionato tanto che Luca annota che “non sapeva quel che
diceva”. Come Dio, quando si rivela a Mosè e ad Elia affida loro una missione, così
anche la trasfigurazione affida agli apostoli la missione di ascoltare il Figlio. Non
si tratta di osservare una serie di comandamenti, ma di stabilire una relazione con
una persona, Gesù. I cristiani hanno come legge di ascoltarlo in un rapporto stretto
come è quello del Figlio col Padre. E l’ascolto avviene soprattutto in un
atteggiamento di preghiera, come quando Gesù si trasfigura.
La trasfigurazione ha anche il compito di preparare gli apostoli a superare lo
scandalo della croce, ricevendo in anticipo la rivelazione della gloria della
risurrezione. Anche per noi ha la stessa funzione: aiutarci a superare lo scandalo
della sofferenza e della morte.

