
DOMENICA	28	Febbraio	
II^	di	QUARESIMA	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia		
Def.	Saccani	Livio	e	
Rosa,	Davoli	Gino,	
Carlo	e	Clementina	
	
Ore	11:00	Eucaristia	
Def.	Parmiggiani	Fazio	
(30°	ann.morte)	

Meletole ---------------------------		
  Cogruzzo  Ore	09:30	Eucaristia	

Def.ti	famiglie	
Stagnini,	Soncini,	
Davoli;	
def.ti	famiglie	Bianchi,	
Monica,	Pellegrini	

LUNEDI’	1	Marzo	
Castelnovo	

Ore	10:00	Eucaristia	
Def.	Albano	Salvatore	

MARTEDI’	2	Marzo		
Castelnovo	

Ore	18:30	Eucaristia	 

MERCOLEDI’	3	Marzo	
Castelnovo	

Ore	18.30	Eucaristia		

GIOVEDI’	4	Marzo	
Castelnovo	

Ore	18.30	Eucaristia	
Ore	21.00	
condivisione	del	
Vangelo	in	
streaming	

VENERDI’	5	Marzo	
Castelnovo 

ORE	18.30	Eucaristia	

Cogruzzo	 Ore	20:45	VIA	CRUCIS	
con	meditazioni	di	don	
Tonino	Bello	

SABATO	6	Marzo	
San Savino	

Ore	18.00	Eucaristia	

DOMENICA	7	Marzo	
III^	di	Quaresima	

Castelnovo  

Ore	8:00	Eucaristia	
In	ricordo	di	Manfredi	
Giovanna	
Ore	11:00	Eucaristia	
Def.	Assunta	
Carotenuto;	def.	
Agazzi	Marco	e	Laura		

Meletole Ore	09:30	Eucaristia		
Cogruzzo ---------------------------	

                                                      
 
 

Incontri sull’Enciclica FRATELLI TUTTI 
Il	terzo	di	otto	incontri	proposti	alla	nostra	UP,	
maggiori	informazioni	sul	volantino.	
	
LUNEDI	1/3	alle	ore	21:00			
Un	estraneo	sulla	strada	–	Giovanna	Bondavalli	-	
biblista	
	

La	Chiesa	è	una	sola	per	tutti.	Chiediamoci	tutti:	io	
come	 cattolico,	 sento	 questa	 unità?	 Io	 come	
cattolico,	 vivo	 questa	 unità	 della	 Chiesa?	 Oppure	
non	 mi	 interessa,	 perché	 sono	 chiuso	 nel	 mio	
piccolo	gruppo	o	 in	me	stesso?	Sono	di	quelli	 che	
“privatizzano”	 la	 Chiesa	 per	 il	 proprio	 gruppo,	 la	
propria	 Nazione,	 i	 propri	 amici?	 E'	 triste	 trovare	
una	 Chiesa	 “privatizzata”	 per	 questo	 egoismo	 e	
questa	mancanza	 di	 fede.	 E'	 triste!	 Quando	 sento	
che	 tanti	 cristiani	 nel	 mondo	 soffrono,	 sono	
indifferente	o	è	come	se	soffrisse	uno	di	famiglia?	
Quando	penso	o	sento	dire	che	tanti	cristiani	sono	
perseguitati	 e	 danno	 anche	 la	 vita	 per	 la	 propria	
fede,	 questo	 tocca	 il	 mio	 cuore	 o	 non	mi	 arriva?	
Sono	aperto	a	quel	fratello	o	a	quella	sorella	della	
famiglia	 che	 sta	 dando	 la	 vita	 per	 Gesù	 Cristo?	
Preghiamo	 gli	 uni	 per	 gli	 altri?	 Vi	 faccio	 una	
domanda,	ma	non	rispondete	a	voce	alta,	soltanto	
nel	cuore:	quanti	di	voi	pregano	per	i	cristiani	che	
sono	 perseguitati?	 Quanti?	 Ognuno	 risponda	 nel	
cuore.	Io	prego	per	quel	fratello,	per	quella	sorella	
che	è	in	difficoltà,	per	confessare	e	difendere	la	sua	
fede?	 E’	 importante	 guardare	 fuori	 dal	 proprio	
recinto,	sentirsi	Chiesa,	unica	famiglia	di	Dio!	
Ci	sono	delle	ferite	a	questa	unità?	Possiamo	ferire	
questa	 unità?	 Purtroppo,	 noi	 vediamo	 che	 nel	
cammino	 della	 storia,	 anche	 adesso,	 non	 sempre	
viviamo	 l’unità.	 A	 volte	 sorgono	 incomprensioni,	
conflitti,	 tensioni,	 divisioni,	 che	 la	 feriscono,	 e	
allora	la	Chiesa	non	ha	il	volto	che	vorremmo,	non	
manifesta	la	carità,	quello	che	vuole	Dio.	Siamo	noi	
a	creare	lacerazioni!	E	se	guardiamo	alle	divisioni	
che	 ancora	 ci	 sono	 tra	 i	 cristiani,	 cattolici,	
ortodossi,	 protestanti…	 sentiamo	 la	 fatica	 di	
rendere	 pienamente	 visibile	 questa	 unità.	 Dio	 ci	
dona	 l’unità,	 ma	 noi	 spesso	 facciamo	 fatica	 a	
viverla.	 Occorre	 cercare,	 costruire	 la	 comunione,	
educare	 alla	 comunione,	 a	 superare	
incomprensioni	 e	 divisioni,	 incominciando	 dalla	
famiglia,	 dalle	 realtà	 ecclesiali,	 nel	 dialogo	
ecumenico	 pure.	 Il	 nostro	 mondo	 ha	 bisogno	 di	
unità,	 è	 un'epoca	 in	 cui	 tutti	 abbiamo	 bisogno	 di 
unità,	 abbiamo	 bisogno	 di	 riconciliazione,	 di	
comunione	 e	 la	 Chiesa	 è	 Casa	 di	 comunione.	
Umiltà,	 dolcezza,	 magnanimità,	 amore	 per	
conservare	 l’unità!	 Queste,	 queste	 sono	 le	 strade,	
le	vere	strade	della	Chiesa.	Sentiamole	una	volta	in	
più.	 Umiltà	 contro	 la	 vanità,	 contro	 la	 superbia,	
umiltà,	 dolcezza,	 magnanimità,	 amore	 per	
conservare	 l'unità.	 La	 ricchezza	 di	 ciò	 che	 ci 
unisce!	 E	 questa	 è	 una	 vera	 ricchezza:	 ciò	 che	 ci	
unisce,	non	ciò	che	ci	divide.	Questa	è	la	ricchezza	
della	Chiesa!		 Don	Paolo	T.	
 
 
don Paolo T. 



LITURGIA	DELLA	PAROLA	
28	FEBBRAIO	2021	

	
Dal	 libro	 della	 Gènesi	 22,	 1-2.9a.10-13.15-
18		
In	quei	giorni,	Dio	mise	alla	prova	Abramo	e	gli	
disse:	«Abramo!».	Rispose:	«Eccomi!».	Riprese:	
«Prendi	 tuo	 figlio,	 il	 tuo	 unigenito	 che	 ami,	
Isacco,	 va’	 nel	 territorio	 di	 Mòria	 e	 offrilo	 in	
olocausto	 su	 di	un	monte	 che	 io	 ti	 indicherò».	
Così	 arrivarono	 al	 luogo	 che	 Dio	 gli	 aveva	
indicato;	qui	Abramo	costruì	l’altare,	collocò	la	
legna.	 Poi	 Abramo	 stese	 la	 mano	 e	 prese	 il	
coltello	per	immolare	suo	figlio.	Ma	l’angelo	del	
Signore	 lo	 chiamò	 dal	 cielo	 e	 gli	 disse:	
«Abramo,	 Abramo!».	 Rispose:	 «Eccomi!».	
L’angelo	disse:	«Non	stendere	la	mano	contro	il	
ragazzo	e	non	fargli	niente!	Ora	so	che	tu	temi	
Dio	 e	 non	 mi	 hai	 rifiutato	 tuo	 figlio,	 il	 tuo	
unigenito».	Allora	Abramo	alzò	gli	occhi	e	vide	
un	 ariete,	 impigliato	 con	 le	 corna	 in	 un	
cespuglio.	Abramo	andò	a	prendere	l’ariete	e	lo	
offrì	 in	olocausto	 invece	del	 figlio.	L’angelo	del	
Signore	 chiamò	 dal	 cielo	 Abramo	 per	 la	
seconda	 volta	 e	 disse:	 «Giuro	 per	 me	 stesso,	
oracolo	del	Signore:	perché	tu	hai	fatto	questo	e	
non	hai	risparmiato	tuo	 figlio,	 il	 tuo	unigenito,	
io	 ti	 colmerò	 di	 benedizioni	 e	 renderò	 molto	
numerosa	la	tua	discendenza,	come	le	stelle	del	
cielo	e	come	la	sabbia	che	è	sul	lido	del	mare;	la	
tua	 discendenza	 si	 impadronirà	 delle	 città	 dei	
nemici.	 Si	 diranno	 benedette	 nella	 tua	
discendenza	tutte	le	nazioni	della	terra,	perché	
tu	hai	obbedito	alla	mia	voce».	Parola	di	Dio.	
	
SALMO	RESPONSORIALE	Dal	Salmo	115	(116)	
R/.	 Camminerò	 alla	 presenza	 del	 Signore	
nella	terra	dei	viventi.	
	
Dalla	 lettera	 di	 san	 Paolo	 apostolo	 ai	
Romani	8,	31b-34	Fratelli,	se	Dio	è	per	noi,	chi	
sarà	contro	di	noi?	Egli,	che	non	ha	risparmiato	
il	proprio	Figlio,	ma	 lo	ha	consegnato	per	tutti	
noi,	non	ci	donerà	forse	ogni	cosa	insieme	a	lui?	
Chi	 muoverà	 accuse	 contro	 coloro	 che	 Dio	 ha	
scelto?	 Dio	 è	 colui	 che	 giustifica!	 Chi	
condannerà?	 Cristo	 Gesù	 è	 morto,	 anzi	 è	
risorto,	 sta	 alla	 destra	 di	 Dio	 e	 intercede	 per	
noi!	Parola	di	Dio.	
	
Dal	 Vangelo	 secondo	Marco	 9,	 2-10	 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.	Parola	del	Signore.	
	
ACCOGLIAMO	 LA	 PAROLA:	 Questo	 è	 il	 mio	
Figlio,	 l’amato:	ascoltate	 lui!	Gesù	 è	 il	vero	volto	di	
Dio	 e	 dell’uomo:	 il	 Padre	 ci	 ordina	di	 ascoltare	 lui	
per	diventare	come	 lui.	Gesù	ha	 la	gloria	del	Figlio	
perché	 si	 è	 fatto	 fratello	 di	 tutti,	 nelle	 vita	 e	 nella	
morte:	ama	noi	con	lo	stesso	amore	del	Padre.	
Contemplare	 la	 trasfigurazione	 significa	
comprendere	 con	 una	maggior	profondità	 l’evento	
del	 battesimo	 di	 Gesù.	 La	 parola	 di	 Dio	 rivela	
l’identità	di	Gesù:	egli	è	il	Figlio	di	Dio	che	deve	fare	
esodo,	 cioè	 patire,	 morire,	 risorgere.	 Nello	 stesso	
tempo	 l’evento	 della	 trasfigurazione	 annuncia	 ciò	
che	 accadrà	 a	 Gerusalemme,	 quando	 nell’ora	 della	
croce	 il	 centurione	 confesserà:	 «Veramente	
quest’uomo	 è	 il	 Figlio	 di	 Dio!».	 Sì,	 l’evento	 della	
trasfigurazione	 è	 memoriale	 del	 battesimo	 e	
oracolo	 della	 croce,	 e	 la	 posizione	 centrale	
assegnatogli	 dagli	 evangelisti	 vuole	 proprio	
indicare	 questa	 sua	 qualità	 di	 memoriale	 e	 di	
profezia,	di	compimento	di	ciò	che	è	stato	detto	nel	
battesimo	e	di	anticipazione	di	ciò	che	avverrà	nella	
resurrezione.	
Ma	 la	 trasfigurazione	 è	 anche	mistero	 di	 luce,	 che	
illumina	 tutto	 il	 corpo	 (Israele	 e	 la	 Chiesa;	 Mosè,	
Elia	 e	 i	 discepoli)	 insieme	 al	 Capo.	 I	 discepoli	
accolgono	 Gesù,	 accolgono	 la	 testimonianza	 delle	
Scritture	e	accolgono	il	comando	del	Padre	in	vista	
dell’ascolto	del	Figlio.	Non	c’è	immagine	biblica	più	
efficace	 per	 narrare	 l’unità	 della	 fede	 nei	 due	
Testamenti,	 la	 centralità	 di	 Gesù	 il	 Messia,	 la	
pienezza	 della	 rivelazione	 in	 lui,	 l’essere	 un	 solo	
corpo	 da	 parte	 dei	 credenti	 che	 nell’Antico	
Testamento	 attendevano	 il	 Messia	 e	 nel	 Nuovo	 lo	
confessano	 e	 lo	 annunciano.	 E	 infine	 la	
trasfigurazione	 è	 mistero	 di	 trasformazione:	 il	
nostro	corpo	e	questa	creazione	sono	chiamati	alla	
trasfigurazione,	a	diventare	«altro»;	il	nostro	corpo	
diventerà	un	corpo	di	gloria	e	la	creazione	che	geme	
e	 soffre	 nelle	 doglie	 del	 parto	 conoscerà	 il	
mutamento	 in	 cielo	 nuovo	 e	 terra	 nuova.		
Nell’attesa	 di	 quel	 giorno	 a	 noi	 non	 resta	 che	
contemplare,	per	quanto	ne	siamo	capaci,	il	volto	di	
Cristo	su	cui	risplende	la	gloria	di	Dio.	Don	Paolo	T.	


