
 

 
 
 

LA LUCE SUL MONTE 
 

Qualche volta anch’io, Signore, 
vorrei essere tra i fortunati prescelti 

che tu conduci in disparte, su un alto monte, 
dove pochi possono arrivare. 

E lì avere tutto chiaro, trasparente e brillante,  
alla luce di un sole impensabile  

che oltrepassa i limiti fisici.  
Vorrei, come per visione,  

la risposta a ogni domanda, 
la soluzione a ogni difficoltà, 

la pulizia da ogni scoria e incapacità.  
Vorrei avere l’intera memoria del passato, 

la gestione completa del presente,  
il controllo totale del futuro.  

Vorrei fermarmi e restare nel tempo indefinito 
a godere di un incontro strabiliante, 

per il quale – come Pietro –  
sarei disposto a dormire all’addiaccio, 

rendendo lode e rispettosa riverenza al mio Signore. 
Vorrei ascoltare la sua Voce 

che rende testimonianza sicura 
al suo Figlio e ai suoi messaggeri.  

Vorrei scansare anche gli ultimi timori, 
compreso la sensazione al ritorno 

che tutto quello fosse soltanto un sogno, 
un’illusione, uno scherzo della mente.  

Ma la realtà non sarà così. 
Io continuerò a viaggiare sull’altalena della vita, 
alternando i momenti di convinzione e di dubbio,  

quelli illuminati e quelli oscuri, 
quelli in preda al sonno e quelli da risvegliato.  

E comprenderò il valore della fede, del tentativo, della scommessa.  
La certezza in questo mondo è sempre transitoria, 

un breve momento di paradiso, 
l’innesto di un Altrove evidente  

solo per il tempo del dì che si alterna alla notte  
su questa fragile ma amabile terra.    

 

Il Dio evidente 
 

Succede, a volte, nella vita. Un lampo, un'illuminazione, 
un'ispirazione. E tutto sembra chiaro ed evidente. La soluzione di 
un problema a portata di mano, il senso di un cruccio, di una fatica 
o della vita stessa limpido e pieno. Le nubi delle paure spazzate da 
una nuova consapevolezza: abbiamo le carte in mano per superare 
gli ostacoli e fare della nostra vita qualcosa di bello e unico.  
Avviene anche nella fede: un Dio impalbabile e accettato come 
probabile e ragionevole credenza, si sente intimamente presente e 
vicino, diventa evidente nella pace di un luogo sacro, ci sorprende 
con un segno o un avvenimento inaspettato, ci raggiunge con una 
parola o un'intuizione che riempiono la nostra attesa.  
Capitò a Pietro, Giacomo e Giovanni il giorno della Trasfigurazione 
del Signore. Fu chiara ai loro occhi l'identità di Gesù, che stava 
dando compimento all'esperienza religiosa ebraica (la Legge e i 
Profeti, rappresentati da Mosé ed Elia) realizzando con la propria 
vita la pienezza dell'Amore di Dio.  
Sarebbe stato bello rimanere lì, immersi nella luce e nella pace di 
quei momenti. Ma era necessario scendere dal monte, tornare a 
vivere tra i limiti e i dubbi umani, per raggiungere il traguardo del 
proprio percorso. Bisognava passare dalla passione e dalla croce 
per vedere la risurrezione. Anche i grandi santi non furono esenti 
dalle notti dell'anima, quando la fiducia sembrava scomparsa e la 
prova troppo ardua. Gettarono il cuore oltre l'ostacolo, nutriti da 
luci e voci lontane, ma reali nella memoria e nella fede.  

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
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22ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  
TTeemmppoo  ddii  QQuuaarreessiimmaa  

 

5-11 marzo 2023 
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Seconda settimana del tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
2ª DI QUARESIMA 
Gn 12,1-4a; Sal 32 (33); 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 
Il suo volto brillò come il sole. 
R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

5 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

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. 

6 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

Ss. Perpetua e Felicita (m) 
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. 

7 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

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

8 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

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

9 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

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. 

10 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.15> Via Crucis 
Ore 18,00 > S. Messa 

Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103); Lc 15,1-3.11-32  
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.  
R Misericordioso e pietoso è il Signore. Opp. Il Signore è 
buono e grande nell’amore. 

11 
SABATO 

 

LO 2ª set 

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

3ª DI QUARESIMA 
Es 17,3-7; Sal 94 (95); Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 
Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. 
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il 
vostro cuore. 

12 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 
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