
Lasciamoci guidare 
 
Non sarà facile neanche per i tuoi apostoli 

accettare quello che accadrà a Gerusalemme. 

Ti vedranno cadere nelle mani dei tuoi nemici, 

oltraggiato e sottoposto a giudizio 

e poi condannato ad una morte ignominiosa. 

Allora, Gesù, non potranno eludere 

la grande domanda, l’atroce dubbio: 

sei veramente il Figlio di Dio, il suo Messia? 

Per questo, Gesù, tu conduci quei tre 

in disparte, su un alto monte. 

E a loro appari nella tua gloria: 

nella luce e nella bellezza di Dio, 

che trasfigura il tuo volto e le tue vesti. 

Per questo il Padre fa udire la sua voce, 

perché la fiducia in te 

non si lasci incrinare quando ti vedranno 

inchiodato ad una croce, 

tra due malfattori, sul Calvario. 

No, non ci saranno altre esperienze 

di questo genere a rincuorarli. 

D’ora in poi dovranno lasciarsi guidare, 

con rinnovata fiducia, dalla tua Parola. 

Sarà essa a sostenerli fra le tenebre più fitte, 

per decifrare la strada dell’amore.  

(R. Laurita) 
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Domenica 8 marzo 2020 
 2ª del Tempo di Quaresima – Anno A 

 

     «E’ bello per noi restare qui» 
 

Dal vangelo secondo Matteo (17, 1-9) 
 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-

vanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. 

E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole 

e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè 

ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 

"Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia". Egli stava ancora parlando, quando una nube 

luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 

"Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascol-

tatelo". All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi 

da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: "Alzatevi e non te-

mete". Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: "Non parlate a nessuno di 

questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti". 
 

 

La Quaresima ci sorprende: la subiamo come un tempo penitenziale, mortifi-

cante, e invece ci spiazza con questo vangelo vivificante, pieno di sole e di 

luce. Dal deserto di pietre (prima domenica) al monte della luce (seconda 

domenica); da polvere e cenere, ai volti vestiti di sole. Per dire a tutti noi: 

coraggio, il deserto non vincerà, ce la faremo, troveremo il bandolo della ma-

tassa. I monti sono come indici puntati verso il mistero e le profondità del 

cosmo, raccontano che la vita è ascensione, 

(…). Dalla nube viene una voce che traccia la 

strada: «questi è il figlio mio, l'amato. Ascolta-

telo". I tre sono saliti per vedere e sono riman-

dati all'ascolto. La voce del Padre si spegne e 

diventa volto, il volto di Gesù, «che brillò come 

il sole». Ma una goccia della sua luce è nascosta 

nel cuore vivo di tutte le cose. (E. Ronchi)                                                                                                                                                                                         

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Cavalese - Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel. 0462/340179 – e-mail: upcavalese@gmail.com 
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Domenica 15  

3ª DEL TEMPO DI 

QUARESIMA

Deff. Luigi Bortolotti, Bruno, Luigi e Vinicio Vanzo

9:00

Deff. Giuseppina e Carlo Volcan, Primo Dallabona, 

Angelo, Margherita e Miriam Ceol

Deff. Bruno Piazzi, Franco Zattoni, Quinto Girardi, 

Silvia Matordes

Deff. Gabriella Capovilla, Mario e Lina Valentini, Mario 

Gino Lazzeri, Giovanni Predazzer, Alma Demattio

10:30

Deff. Cirio Mich, Fortunato Mich, Rina, Giuseppe e 

Fabiana Delladio

Deff. Fam. Defrancesco, Fam. Demattio e Braito

Deff. Carlo Bortolotti, Maria Barcatta, Carolina Rossi, 

Giuseppe Tomasini fu Quirino, Giuseppe Barcatta, 

Elena Tomasini. Intenzioni offerente

18.30

Deff. Mirta Degiampietro, Mario Vanzo, Liberio 

Rizzoli, Giovanni Bellante

Deff. Albino e Massimo Defrancesco, Paolo Seber, 

Anna e Mario Sieff, Vittorio e Carmela Scarian

Deff. Dario Trettel, Giovanni Gigliotti, Bruna Vaia

Sabato 14

18:30
Deff. Angela Longo, Consorelle del Carmine

Deff. Marta Ciresa, Isaia Bonelli

Deff. Cesira Volcan, Ezio Trettel

Deff. Annamaria Micheluzzi Zanol, Giuseppe Dellai e 

fam., Aquilino Tomasini

SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI

Martedì 10

Deff. Sandra Corradini, Rino Corradini, Rubino 

March, Fortunato e Erica Cavada

Deff. Gruppo Missionario Cavalese

Mercoledì 11 8:00

Deff. Francesco e Carmela Dellafior, Silvia Piazzi, 

Luciano Vanzo, deff. Confr.SS., Marco e Silvia 

Demarchi

Deff. Leonardo e Sabina Partel

Giovedì 12

Deff. Bepi, Alma e Aldo Casal, Silvia Predazzer, 

Luigi e Maria Casal, Pierina e Sergio Ceolan, Alberto 

Casal e Maria Zanol

Deff. Alfredo Goss

Venerdì 13 8:00
Deff. Fam Dibiasi, Fam. Obkircher

Deff. Luigi Zanol



AVVISI 

CAVALESE

- Dal lunedì al sabato durante la Quaresima recita delle lodi alle ore 07.30 in 

Canonica.

- Durante la Quaresima tutti i venerdì la Via Crucis è al Convento dei Frati 

alle ore 17.00.

- Mercoledì 11 marzo: al Convento dei frati, ad ore 20.30, adorazione 

eucaristica animata dal gruppo Rinnovamento, offerta a tutti.

VALFLORIANA

- Venerdì 13 marzo ore 20, via crucis itinerante per la fraz. di Montalbiano, in 

caso di maltempo in chiesa a Montalbiano.

Coronavirus, nuove disposizioni dell’Arcidiocesi di Trento
L’Arcivescovo, confermando e integrando quanto già comunicato il 24 febbraio u.s. 

dispone che:

- i fedeli con febbre, tosse o altri sintomi riferibili all’influenza si astengano 

tassativamente dalla partecipazione alle celebrazioni liturgiche. 

- i fedeli ricevano la S. Comunione esclusivamente sul palmo della mano e le mani stesse 

siano lavate accuratamente prima e dopo le celebrazioni liturgiche; 

- si eviti lo scambio di pace; 

- fino a nuova comunicazione siano sospese tutte le attività e le riunioni previste nelle sale 

delle canoniche e degli oratori, che abbiano un numero di partecipanti superiore a 15 

persone;

- i parroci provvedano a sensibilizzare i parenti dei defunti affinché scoraggino la 

partecipazione al funerale di persone provenienti dalle Regioni in cui vi sono stati casi di 

contagio; 

- i parroci invitino i partecipanti ai funerali ad astenersi dalla stretta di mano all’atto delle 

condoglianze. In occasione dei funerali si sospenda l’uso di mettere a disposizione dei 

fedeli l’acqua benedetta per l’aspersione del feretro;                                                                                                                                                        

- i parroci delle zone di confine con altre diocesi invitino i fedeli provenienti dalle diocesi 

in cui sono state sospese le Ss. Messe, ad astenersi dal prendere parte alle celebrazioni 

liturgiche sul territorio della diocesi di Trento.                                                                                                                                 


