
 

Dal deserto di pietre al monte di luce. Dalle  
tentazioni alla trasfigurazione. Il cammino di Cristo 
è quello di ogni discepolo, cammino ascendente e 
liberante: dal buio delle tentazioni attraversato fino 
alla luce di Dio. Cos'è la luce di Dio? È’ energia e 

bellezza. Per il corpo: sostiene la nostra vita  
biologica. Per la mente: sapienza che fa vedere e 

capire. Per il cuore, che rende capaci di amare 
bene. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 

divennero candide come la luce. Come il sole,  
come la luce. Quante volte nella Bibbia, nei salmi, 

Dio sorge glorioso come un sole: il sole chiama 
alla vita, a fiorire, a maturare, a dare frutto.  

Accende la bellezza dei colori e degli occhi. Come 
la pianta che cattura la luce del sole e la trasforma 

in vita, così noi, fili d'erba davanti a Dio,  
possiamo imbeverci, intriderci della Sua luce e 
tradurla in calore umano, in gioia, in sapienza.  

Gesù ha un volto di sole, perché ha un sole  
interiore, per dirci che Dio ha un cuore di luce. 
Ma quel volto di sole è anche il volto dell'uomo:  

ognuno ha dentro di sé un tesoro di luce, un sole 
interiore, che è la nostra immagine e somiglianza 

con Dio. La vita spirituale altro non è che la gioia e 
la fatica di liberare tutta la luce sepolta in noi.  
Acquisire fede significa acquisire bellezza del 

 vivere, acquisire che è bello amare, abbracciare, 
dare alla luce, esplorare, lavorare, seminare, 

ripartire perché la vita ha senso, va verso un esito 
buono, qui e nell'eternità. San Paolo scrive a  

Timoteo una frase bellissima: Cristo è venuto ed 
ha fatto risplendere la vita. Non solo il Suo volto, 
non solo le Sue vesti sul Tabor, non solo i nostri 

sogni. Ma la vita, qui, adesso, di tutti. Ha riacceso 
la fiamma delle cose. Ha messo nelle vene del 
mondo frantumi di stelle. Ha dato splendore e  
bellezza all'esistenza. Ha dato sogni e canzoni 
bellissime al nostro andare di uomini e donne. 

 

    

 

 

 

 
Dal Vangelo secondo 

Matteo ( 17, 1-9 ) 

 

 

...E fu trasfigurato davanti a loro: il 

suo volto brillò come il sole e le sue 

vesti divennero candide  

come la luce... 

Domenica 16 MARZO 2014 
II Domenica di Quaresima / A 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

MEDITIAMO... 

LA PRIMAVERA FA  
SBOCCIARE LA NATURA. 

IL NOSTRO 

“Orto della carità” 
È IN FERMENTO ED HA 

NECESSITÀ di “braccia e mani” 
volenterose e di attrezzi anche 

vecchi e usati. 
RIPARTIAMO ALLA GRANDE 

Rivolgersi a: 
Matteo 366-4164429 

 p.Michele 327-9113886 

PELLEGRINAGGIO A  

BOCCADIRIO 12 e 13 Aprile 

Sono APERTE le ISCRIZIONI 
per il pullman per domenica 13/04 

Per chi fosse interessato alla 

camminata a piedi rivolgersi a  

Emilio 3288178561 

Giov.10/04 ore 21:00 incontro dei 
partecipanti “a piedi ” presso i  

locali della parrocchia. 
VEDERE LOCANDINA IN BACHECA 



LUNEDÍ 
17 

 MARZO 

 
Ore 21:00 Incontro genitori 4^elememtare Prima Comunione 

MARTEDÍ 
18 

MARZO 

 
Ore 21:00 Recita del Santo Rosario in chiesa 

MERCOLEDÍ 
19 MARZO 

San Giuseppe 

Ore 20:00 Benedizioni serali 
 
 

GIOVEDÍ 
20 

MARZO 

PRENOTAZIONE TAGLIATELLE 331-9886974 
Ore 20:00 Benedizioni serali 
Ore 21:00 Prove coro 

VENERDÍ 
21 

MARZO 

Ore 16:30: Via Crucis 
Ore 17:00: S. Messa 
Ore 21:00: Via Crucis animata dai bambini del catechismo (5^ elementare) 

SABATO 
22 

MARZO 

Ore 15:00 Oratorio con i bambini e catechisti di 4^elementare 
Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 
 

DOMENICA 
23  

MARZO 
I1I^ di Quaresima 

SANTA MESSA ORE 8:00 / 10:00 / 11:30 
Nel pomeriggio la chiesa resta aperta 

Ore 19:00  CINEFORUM 

BENEDIZIONI FAMIGLIE     VI RICORDIAMO CHE... TEMPO DI QUARESIMA 
VENERDì SANTO 18/04 

DIGIUNO e astinenza dalle carni. 
TUTTI i venerdì ASTINENZA DALLE CARNI Lun.17/03 

 
V.Terracini Pomeriggio n°22-24-26-40 

Mar.18/03 V.S.Martino Pomeriggio Da n°1 a n°47 
e da n° 51 a n°99 

 
Mer.19/03 

V.S.Martino 
 

V.L.il Magnifico 
V.Cavalcanti 

Pomeriggio 
 

Ore 20:00 
in poi 

Da n°101 a n°157 
e tutti i n°141 

n°5-9-11 
n°1 

 
Gio.20/03 

V.S.Martino 
 

V.Magenta 

Pomeriggio 
 

Ore 20:00 
in poi 

Da n°4 a n°50 
e da n°52 a n°116 
N°pari e dispari  
da n°1 a n°13 

Ven.21/03 V.Gramignano Pomeriggio Fam.pari e dispari 
 

DA DOMENICA  
23 MARZO  

nel salone del nuovo  
oratorio “Don Bosco” 

parte una “nuova” iniziativa del 
“Gruppo Giovani” rivolta ai  

ragazzi adolescenti 
“IL CINEFORUM ” 

Ore 19:00 Proiezione film 
              (segue confronto/discussione) 

Cena CONDIVISA  (ognuno porta    

qualcosa anche per gli altri) 

NEWS 

Sabato 29 Marzo ore 17:00 
L’associazione EFFE.DI.BI , verso il 50°ANNIVERSARIO  

della Consacrazione della chiesa, organizza una serata 

APERTA  A TUTTI . Per informazioni Cristina 328 8877058 
                                                               Simona 333 4316072 
Vedere locandina e programma nella bacheca della chiesa. 

NEWS 


