
OPPRESSI DAL SONNO 
 

Anche noi,  
come Pietro, Giacomo e Giovanni,  
a volte siamo oppressi dal sonno: 
l’indolenza di chi non vede come e perché impegnarsi, 
l’apparente inutilità di un passo ulteriore, 
una nebbia avvilente che impedisce  
di vedere i colori di un possibile futuro.  
 

La verità, Signore, è che  
è più comodo dormire 
che impegnarsi nella costruzione del tuo Regno,  
mettendoci a disposizione degli altri 
anche quando non ne abbiamo voglia 
o crediamo di avere di meglio da fare.  
 

È più comodo dormire 
che sostenere le richieste di capi o familiari,  
specie quando non collimano con le nostre, 
e ci spingono a mettere in campo 
sacche di energia che avremmo riservato per noi.  
 

È più comodo dormire 
che ascoltare le voci e le ragioni altrui, 
magari dovendo poi riconoscere 
che il torto era dalla nostra parte.  
 

Eppure tu ci ricordi  
che è in gioco la nostra vita, 
che stiamo perdendo  
l’occasione meravigliosa che abbiamo.  
 

Ci ricordi che questo è il momento buono 
per vedere e cantare la tua gloria,  
per apprezzare le gioie e gli incontri dell’esistenza,  
per inserire un nostro ulteriore mattone 
nella costruzione del mondo che vorremmo  
e che tu, da sempre, vuoi.   
 

PRO MEMORIA 

   ADORAZIONE EUCARISTICA Continua dalle 9 alle 18 
LUN -SAB Ore 7.00 – inizio la giornata con le Lodi in chiesa 
01 VEN. Ore 21.00- VIA CRUCIS Musicisti (Part. Croce Pza Card. 
05 mar  Centro di Ascolto nelle famiglie (nei vari quartieri) 
 

 

Un anticipo di futuro  
 
Per comprendere pienamente l’episodio della Trasfigurazione, occorre 
riprendere i fatti che lo precedono nel vangelo di Luca. Gesù si rendeva 
conto di essere nella stretta finale della propria vita e voleva far 
intravedere ai seguaci più vicini il senso della sua missione. Sarebbero 
stati loro a proseguirla, purché fossero capaci di rinnegarsi, prendere la 
propria croce, amare il prossimo come se stessi. Parole forti e difficili 
da realizzare. Così Gesù aveva deciso di tornare a incoraggiare gli 
Apostoli annunciando la sua passione, morte e risurrezione. In realtà 
loro si erano fermati allibiti e riluttanti alle prime due e stentavano a 
collegarle con la terza. Come biasimarli? Di fronte alla notizia di una 
morte “prematura” non avremmo lo stesso atteggiamento?  
Forse per questo Gesù intuisce di dover dare un segno più incisivo di 
sé, che manifesti senza equivoci la gloria che attende quel Maestro, 
nonostante ogni incomprensione, perfidia e persecuzione. Niente e 
nessuno avrebbero potuto impedire che il progetto di Dio si 
manifestasse in tutta la sua potenza. I testimoni erano addirittura 
Mosè (secondo la tradizione ebraica, l’unico ad aver visto il Signore 
faccia a faccia) ed Elia (il profeta che non era morto, ma salito 
direttamente in Cielo, il luogo di Dio): i più autorevoli nella storia del 
popolo eletto. La voce dalla nube era il sigillo di Dio stesso. 
Questa domenica ci ricorda che in certi momenti della vita le difficoltà 
sembrano avere il sopravvento… ma nella preghiera possiamo avere, 
per intuizione o illuminazione, la certezza che ogni pezzo della nostra 
vita non sarà stato inutile, ma prezioso e indispensabile per costruire 
un bellissimo puzzle, che comprenderemo interamente solo alla fine.  

 

 

2ª settimana del Tempo di Quaresima 
24 feb. - 3 mar. 2013 

 
Sito: www.santannapontinia.it 
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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. 

24 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

2ª DI QUARESIMA 
Ore 16.00: PRIME CONFESSIONI: Celebrazione Penitenziale 
                  (Gruppi delle Catechiste  Barbara e Lucia ) 

Continua LA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE ( Tavolato - Formicosa) 

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. 

25 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore  7 - 7,20:  LODI QUOTIDIANE IN  CHIESA (da Lunedì a Sabato ) 
Ore  9 – 18,00 ADORAZ. CONTINUA (Volete vegliare un poco con Gesù?) 
Ore 16.30:  Proposta di catechesi per  GENITORI ED ADULTI 
Ore 20.45:  Prepariamo insieme il Vangelo di Domenica prossima 

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. 

26 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

 
Ore 20.30: AC  Adulti  
Ore 21.00: UNITALSI   
 

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

27 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 21.OO:  PREPARAZIONE  del prossimo  C.d. ASCOLTO  
                    CELEBRAZIONE D.PAROLA: (Rachele e Lia) 
                    ( Per tutti gli animatori e libera per gli altri ) 

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. 

28 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 
Ore 21.00: FIDANZATI  e giovani coppie 
                                  - Perché SPOSARSI IN CHIESA ? 
                                   -  Matrimonio  cristiano nella Scrittura                           
                                     

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. 

1 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

• PRIMO VENERDI’ DEL MESE (In Quaresima: astinenza dalle carni) 
 
Ore 17.30: Via Crucis in chiesa per anziani e bambini 
Ore 21.00: Via Crucis - QUARTIERE MUSICISTI 
                                     partenza da P.zza Carducci   (Crocifisso) 

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. 

2 
SABATO 

 

LO 2ª set 

Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori e padrini 

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. 

3 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

3ª DI QUARESIMA 
Ore 16.00: PRIME CONFESSIONI: Celebrazione Penitenziale 
                  (Gruppo della Catechista  Sonia)  
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