
 

Dal Vangelo secondo Marco         Mc 2,9-10 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un 

alto monte, in disparte, loro soli. 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. Prendendo 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, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. . 
 

Nel Vangelo di Marco la Trasfigurazione si colloca in un contesto di tensione e di 

opposizione. Gesù nel suo cammino incontra l’opposizione dei suoi contemporanei, 

deve affrontare impegnative dispute con molti interlocutori religiosi del suo tempo, 

sperimenta la radicale incomprensione e cecità dei suoi discepoli ed è costretto 

ripetutamente a ribadire le condizioni della sequela e il senso del suo ministero. 

Basta pensare all’episodio di Cesarea di Filippo, quando, alla confessione di fede 

di Pietro, segue l’incapacità del discepolo a comprendere la strada del maestro. In 

questo contesto di contrapposizione, che allude alla futura passione e morte, si 

colloca l’episodio della Trasfigurazione, che lascia intravedere la gloria della 

risurrezione. Le vesti candide creano un legame tra l’episodio che avviene sul 

monte della gloria e l’apparizione di un giovane «vestito d’una veste bianca» (Mc 

16,5) la mattina del primo giorno dopo il sabato. L’episodio della Trasfigurazione 

mostra come la vita e la gloria possano manifestarsi anche in un contesto di 

opposizione e di morte, di lotta e di fatica. Perché la gloria si manifesti occorre 

l’ascolto della Parola di Dio che è stata comunicata tramite Elia e Mosè, che 

conversano con Gesù. Essi sono certo immagine della Legge e dei profeti, ma 

anche coloro che nella tradizione ebraica già vivono in Dio e nella comunione con 

lui. Ora questo ascolto continua nella parola di Gesù. Infatti la voce dal cielo 

invita ad ascoltare lui: «ascoltatelo!». Si tratta di un elemento molto importante. 

Ora la Parola di Dio si ascolta nella voce del Figlio «amato». Un elemento 

ulteriore che esprime la relazione unica del Padre con Gesù e di Gesù con i suoi 

discepoli.  
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DOMENICA 7 MARZO DALLE 12.30 ALLE 18.30 

LUNEDÌ 8 - MARTEDÌ 9 - MERCOLEDÌ 10 MARZO 

DALLE 8.30 ALLE 17.30 

SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA. 

TUTTE LE SERE CONCLUDEREMO L’ADORAZIONE 

CON LA PREGHIERA DEI VESPERI  

E LA SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
                     e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.00 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
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DOMENICA 7 

III 
DI QUARESIMA 

 

INFORMAZIONI 
 

� ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: ricordo che il primo Giovedì del 
mese è consacrato alla preghiera per le Vocazioni. Invito 
tutti, allora, a partecipare il prossimo 4 Marzo all’Adorazione 
mensile propostaci, dalle 17.00 alle 18.00, con questo scopo! 

 

� FORMAZIONE GRUPPO ANIMATORI: Domenica prossima, alle 
ore 16.30, in Oratorio, incontro formativo del Gruppo 
Animatori.  
 

� QUARANT’ORE PARROCCHIALI: come da tradizione, durante la 
terza settimana di Quaresima vivremo quattro giornate di 
intensa Adorazione Eucaristica attraverso le così dette 
“Quarant’ore”. Quest’anno inizieremo con Domenica 7 
Marzo: dopo la S. Messa delle 11.30 esporremo il Santissimo 
Sacramento sino alle ore 19.00. Nelle giornate di Lunedì 8, 
Martedì 9 e Mercoledì 10 Marzo, il Santissimo verrà esposto 
dopo la S. Messa del mattino delle ore 8.00 e resterà esposto 
sino alle ore 18.00 per permettere a tutti di sostare in 
adorazione. Durante queste quattro giornate vorremmo 
proporre anche di pregare assieme ogni sera concludendo la 
giornata con la recita dei Vesperi e la Benedizione 
Eucaristica mezz’ora prima di riporre il Santissimo. Auspico 
la presenza di tutta la comunità, soprattutto dei membri dei 
Consigli Parrocchiali, dei Catechisti e degli Animatori, dei 
Volontari del Centro della Carità e di tutti i collaboratori-
operatori pastorali! In Sagrestia è disponibile un foglio su cui 
possiamo segnare il nostro nome per assicurare la presenza 
orante in Chiesa durante tutta la giornata.  
 

� PREGHIERA IN FAMIGLIA: come ogni anno, per tutta la 
Quaresima, offriremo il consueto schema per la Preghiera da 
viversi il Sabato sera in famiglia. Il foglio con la preghiera 
verrà distribuito ai bambini al catechismo e sarà disponibile 
per tutti il Sabato sera alle porte della Chiesa. 
 

� HEART UP: è disponibile presso l’Ufficio Parrocchiale ancora 
qualche copia del Messalino Heart Up. Si tratta di un 
Messalino pensato appositamente per i giovani che, in questi 
difficili tempi di pandemia, cercano un aiuto per la preghiera 
personale. 

 

� S. Messe: 08.00 def. mons. Tarcisio Bosso 

09.00 def. Ivana, Karo e Norina 
10.00 def. Nevio 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Romilda e Mario 

� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  

08.00 def. Guido 
18.00 def. Lorenzo e Maria 

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  

08.00 def. Maria 
18.00 def. Doretta e Ares 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 18.45 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  

08.00 def. Luigia 
18.00 def. Elena Ines 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  
08.00 def. Anna 
18.00 per le Vocazioni 

 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  
08.00 def. Antonio Maria Giuseppe Gabriella 
18.00 def. Don Silvio ed Ottavia 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 16.00 Via Crucis slovena  
� Ore 17.00 Via Crucis (Gr. Rin. nello Spirito e 4a elem)  
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  

08.00 def. Anime del Purgatorio 
19.00 def. Giuseppe Nevenka Guido Luciana 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Silvio e Zaira 

09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 def. Elda, Michele, Paolo e Nunzio 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Cristina 

� Ore 12.30 Solenne inizio delle Quarant’Ore 

� Ore 16.30 Formazione Gruppo Animatori 

� Ore 18.30 Vespero Solenne 


