
 
 
 
 

 
 
 

 

CHE TUTTO SIA BENE  
 

Dio ha pietà e compassione di noi. 
E così il nostro buon Signore rispose 

a tutte le domande e alle incertezze che potevo avere,  
dicendo in modo profondamente pacificante: 

«Io voglio fare che tutto sia bene. 
Io farò che tutto sia bene. 

Io posso fare che tutto sia bene. 
Io so fare che tutto sia bene.  

E tu vedrai da te stessa che tutto sarà bene». 
In queste cinque parole Dio vuole 

che siamo permeati di quiete e di pace. 
Poiché come la Santa Trinità ha fatto 

tutte le cose a partire dal nulla, 
ugualmente la Santa Trinità 

può volgere al bene tutto ciò che non è bene. 
Questo è ciò che Dio mi ha mostrato 

in questa parola che ha detto: 
«E tu vedrai da te stessa 

che ogni sorta di cose sarà bene». 
 

(beata Giuliana da Norwich) 

 

Un anticipo di futuro   
 
L’episodio della Trasfigurazione nel vangelo di Luca si colloca in 
un momento in cui Gesù si rende conto di essere nella stretta fi-
nale della propria vita e vuole far intravedere ai suoi amici il  
senso ultimo della sua missione. Tocca a loro proseguirla, pur-
ché siano capaci di prendere la propria croce e amare il prossi-
mo come se stessi. Parole forti e difficili, incoraggiate da un an-
nuncio decisivo: dopo passione e morte, sarebbe giunta la risur-
rezione. Gli Apostoli si erano fermati allibiti e riluttanti alle prime 
due parole e stentavano a collegarle con la terza. Così è regalato 
a Pietro, Giacomo e Giovanni un segno che manifesta la gloria 
che lo attende, nonostante ogni incomprensione, perfidia e per-
secuzione. Niente e nessuno può impedire che il progetto di Dio 
si manifesti in tutta la sua potenza. I testimoni sono addirittura 
Mosè (secondo la tradizione ebraica, l’unico ad aver visto il Si-
gnore faccia a faccia) ed Elia (il profeta che non era morto, ma 
salito direttamente a Dio): i più autorevoli nella storia del popolo 
eletto. La voce dalla nube è il sigillo di Dio stesso. 
Questa domenica ci ricorda che in certi momenti della vita le dif-
ficoltà sembrano avere il sopravvento, ma nella preghiera pos-
siamo avere, per intuizione o illuminazione, la certezza che ogni 
pezzo della nostra vita non sarà stato inutile, ma prezioso e in-
dispensabile per costruire un bellissimo puzzle, che comprende-
remo interamente solo alla fine.  
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Nel libro HappyNext. Alla ricerca della felicità, Simone Cristicchi 
condivide un’esperienza che chiama «finestra sull’infinito». In va-
canza nel Cilento, un mattino sulla spiaggia si sente «leggero come 
una piuma» e, nuotando, «parte del mare, avvolto e protetto da 
una calda placenta». Tutto intorno a lui sembra pulsare, «traboc-
cante di vita»: i sensi sono amplificati, i sapori più intensi, gli occhi 
nuovi. «Non avvertivo mediocrità, finitezza, mortalità. C’era qualco-
sa di superiore, che sorpassava di gran lunga la bellezza del pano-
rama». Quella felicità è contagiosa, lo fa più «gentile, amorevole 
ma soprattutto attento agli altri». La beatitudine dura solo tre gior-
ni, ma confida di non aver mai smesso di cercare la maniglia di 
quella finestra che apre un’altra dimensione: «Che misera cosa so-
no fama e gratificazione personale, se li confronto a quelle ore di 
completa immersione nell’oceano della gioia».  
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2ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
2ª DI QUARESIMA 
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26 (27); Fil 3,17–4,1; Lc 9,28b-36 
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. 
R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

13 
DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 

Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38 
Perdonate e sarete perdonati. 
R Signore, non trattarci secondo i nostri peccati. 
Opp. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. 

14 
LUNEDÌ 

LO 2ª set 

Catechismo CRE1 (Ore 16,45) – CRE2 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30 > S. Rosario 

Is 1,10.16-20; Sal 49 (50); Mt 23,1-12 
Dicono e non fanno. 
R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di 
Dio. Opp. Mostraci, Signore, la via della salvezza. 

15 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 

Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 20,17-28 
Lo condanneranno a morte. 
R Salvami, Signore, per la tua misericordia. 

16 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 16,00 > Catechismo COM1 – COM3 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Patrizio (mf) 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi ma-
li; ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tor-
menti. R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

17 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Cirillo di Gerusalemme (mf) 
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104 (105); Mt 21,33-
43.45-46. Costui è l’erede. Su, uccidiamolo! 
R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. 

18 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 • Astinenza 
Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.15 > Via Crucis 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. M. (s) 
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); Rm 4,13.16-
18.22; Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a  
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Si-
gnore. Opp. Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercava-
mo. R In eterno durerà la sua discendenza. 

19 
SABATO 

 

LO Prop  

 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario  
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

3ª DI QUARESIMA 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102 (103); 1 Cor 10,1-6.10-12;  
Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
R Il Signore ha pietà del suo popolo. 

20 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo  
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