
Vedere o credere? L’esperienza di Dio  
 

 
 Di fronte ai dubbi di fede che fanno capolino nella nostra vita, 
vorremmo anche noi avere l’esperienza di Pietro, Giacomo e Giovan-
ni. Loro vedono il volto trasfigurato, le vesti luminose, i grandi della 
storia del popolo ebraico (Mosè, il liberatore, ed Elia, il profeta). Lo-
ro sentono la voce di Dio che indica Gesù come suo Figlio. L’invero-
simile irrompe nella loro vita e rende tutto chiaro, evidente. Ma è un 
momento: improvvisamente si ritrovano soli con l’umanità di Gesù, 
che tende a nascondere la sua provenienza fino alla risurrezione.  
Quegli stessi Apostoli avranno pensato di aver sognato? Certe espe-
rienze spirituali sono per propria natura al confine della realtà. Sono 
anch’esse segni della vicinanza di Dio, che tuttavia rimane inafferra-
bile, nascosto. D’altronde, se fosse evidente tutti sarebbero obbligati 
a credere, perdendo il dono della libertà.  
 Eppure molti cristiani, anche oggi, testimoniano che in certi 
momenti cruciali della vita o in certi luoghi particolari hanno provato 
l’incontro con Qualcosa o Qualcuno che li trascende e li ha cambiati. 
Dio, infatti, non dimentica di disseminare la nostra vita di occasioni 
d’incontro con Lui.  
 Tuttavia, queste esperienze rimangono un dono che non si può 
pretendere. Anche i santi hanno periodi in cui non riescono più a sen-
tire la presenza di Dio. Gli Apostoli hanno dovuto «scendere dal 
monte», pur con un tassello in più di un puzzle che sarà completo 
soltanto alla fine.  
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VANGELO VIVO :  «Sono rari i momenti della vita in cui Dio ti pare evidente. Ti stu-
piscono perché inattesi. Non sono soltanto illuminazioni filosofiche o emozioni forti. Non so-
no soltanto istanti di serenità o sensazione di profonda pace. Sono la consapevolezza di essere 
accolti, compresi e amati così come siamo; sono qualcosa che ti riempie a un livello più pro-
fondo di quello fisico e mentale; sono la gioia infinita di sentirsi nello spazio più grande che 
c'è, che noi crediamo divino. A me capitò a Lourdes. Non nelle preghiere comuni, nei luoghi 
sacri o tra le persone più fragili e sofferenti. Mi  capitò sulla strada del ritorno, quando all'im-
provviso mi stupii della mia capacità di commuovermi e intesi che Dio era lo stesso amore 
moltiplicato all'ennesima potenza. Non ho bisogno di segni soprannaturali e apparizioni per 
credere, ma oso pensare che le migliaia di Rosari recitati da mia madre, sintonizzandosi sulle 
trasmissioni da Lourdes, quel giorno abbiano mosso lo Spirito per me. Grazie a 

 Durante il tempo di Quaresima ogni venerdì ore 17.00 Via crucis, Chiesa del 
Crocifisso.  

 Raccomando vivamente a tutti la partecipazione al bell'esercizio di pietà della Via 
Crucis. Essa si svolge ogni venerdì in chiesa del Crocifisso . Trovate il tempo 
mezz'ora di preghiera con Gesù che porta la croce; è un modo per vivere la Quare-
sima da Cristiani.  

 In caso di maltempo, neve le benedizioni delle famiglie sono sospese. 

 Venerdì 2 marzo, ore 21.15 consiglio pastorale aper to a tutti collaborator .  

Lunedi 26 
Febbraio 

9,30-12,30 Vie SOBBORGO FORNACI,  C. Trabocco  

Dalle 15,00 Via RAFFAELLO SANZIO 

Dopo la Santa Messa  S. via DALLA CHIESA 

Mercoledì 
27 Feb-
braio 

11,00-12,30 
 Via  AMENDOLA. Contrada Competella. 

Dalle 15,00 

Dopo la Santa Messa  Via SARAGAT  

Spunti di riflessione: Ama di più (San Pio da Pietrelcina) 

Quando pensi di aver fatto abbastanza nell'esercizio della carità, spingiti ancora più 
avanti: ama di più. 

Quando sei tentato di arrestarti di fronte alle difficoltà nell'esercizio della carità, sforzati 
di superare gli ostacoli: ama di più. 
Quando il tuo egoismo vuol farti rinchiudere in te stesso, esci dal tuo ripiegamento: ama 
di più. 
Quando per riconciliarti aspetti che l'altro faccia il primo passo, prendi tu l'iniziativa, 
ama di più. 
Quando ti senti spinto a protestare contro ogni ingiustizia di cui sei stato vittima, sforza-
ti di mantenere il silenzio: ama di più. 

Portale nel cuore 
(Helder Camara) 
Le persone ti pesano? 
Non metterle sulle tue spalle. 
Portale nel cuore. 



2ª DI QUARESIMA 

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115 (116); 
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 

Questi è il Figlio mio, l’amato. 
R Camminerò alla presenza del Signore nella ter ra dei viventi. 
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DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io .  
 Fam. Bartolucci per Mario, Marsilia, Eugenio e Maria.  
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Pro populo  
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Vici per Mario Bartoloni e fef. Fam. Bartoloni.  
 Alessandra Capomagi per Albano Capomagi. (2° anno)  

Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38 
Perdonate e sarete perdonati. 

R Signore, non trattarci secondo i nostr i peccati. 
Opp. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. 
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LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA 
 
Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 “Die septimo” di Giuseppe Correani. 
 Fam. Zacchilli per Corrado Zacchilli. 
 

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. 
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MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Fam. Carbini per Sigismondo Carbini. 
 

Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 20,17-28 
Lo condanneranno a morte. 

R Salvami, Signore, per  la tua miser icordia. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 

 Mariella Venanzi per Quinto Aguzzi. (1° anno) 
 Pro San Vincenzo.  
 
ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO. 

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. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Rosa Cesarini per def. fam. Cesarini. 
 
Ore 21.15 Adorazione  Eucaristica - RNS - Chiesa del Crocifisso. 

approfondimento, lettura orante del Vangelo secondo Marco  

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. 
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VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 17.00 VIA CRUCIS, CHIESA DEL CROCIFISSO  
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 Pro Apostolato della Preghiera. 
Ore 21.15 CONSIGLIO PASTORALE - SONO INVITATI CATECHISTI E TUTTI 

COLLABORATORI. 
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 Miser icordioso e pietoso è il Signore. 
Opp. Il Signore è buono e grande nell’amore. 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 15,00 catechismo - Chiesa Parrocchiale 

ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 
ORE 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io . 
 Bellucci Gina per Giuseppe e Palmina. 

3ª DI QUARESIMA  

Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. 

R Signore, tu hai parole di vita eterna. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Rita Marasca per Luigi, Alma, Dino, Gino, def. Fam, Bucciarelli e Bittoni. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Pro def. Fam. Santelli. 
ORE 19.00 CENA EBRAICA CON CRESIMANDI E DOPO CRESIMA. 


