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Celebrazioni da domenica 28 febbraio 2010 a domenica 7 marzo 2010 
 

DOMENICA         28 ore   8.00 S. Messa per Calderoni Elvira e Michele. Per Friggi Remigio e Natale Ermes 
   11.00 S. Messa per Ottone Celestino 
LUNEDI’   1  18.15 S. Messa per Melloni Carlo e Luigina. Per Ubbiali Giulio ed Evaristo 
MARTEDI’   2  18.15 S. Messa per le intenzioni del parroco 
MERCOLEDI’   3    9.00 S. Messa per tutti i defunti 
GIOVEDI’       4  18.15 S. Messa per Tonna Franco e def. Maggini 
VENERDI’   5  19.45 Via Crucis 
   20.15 S. Messa per intenzioni fam. Pardo e Prezioso. Per Giacomo 
SABATO   6  18.00 S. Messa per Piana Antonietta e Dellavedova Emilio. Per Camona Luigi 
DOMENICA   7    8.00 S. Messa per Albertini Rodolfo e Pia. Per Buratti Amilcare 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 

OPPRESSI DAL SONNO, RISVEGLIATI DALLA SUA GLORIA. (Lc.9,28b-36) 
 
Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci propone l’episodio della 
trasfigurazione di Gesù sul monte; in compagnia di Pietro, Giacomo e Giovanni. C’è 
subito da notare un particolare di grande importanza: anche questo episodio, come già 
quello delle tentazioni di domenica scorsa, si svolge in un contesto di preghiera. E 
siamo qui a sottolineare come la preghiera sia un elemento costitutivo della vita del 
cristiano. La preghiera ci mette dentro una forza incredibile ed è capace di trasformare 
la nostra vita, perché ci avvicina alla gloria di Dio. L’esperienza della trasfigurazione 
avviene proprio mentre Gesù sta pregando: “Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante”. Mentre Gesù è avvolto dalla 
gloria di Dio che trasfigura il suo corpo, i discepoli sono oppressi dal sonno: è un 
evidente riferimento alla fragilità umana che attende la redenzione. Il clima di euforia 
e bellezza che la trasfigurazione di Gesù trasmette, in qualche modo coinvolge anche i 
discepoli, tanto è vero che Pietro ne rimane profondamente toccato  al punto da 
affermare: “Maestro è bello per noi stare qui”. Ma l’evangelista Luca commenta 
quelle parole come se fossero uscite da una persona fuori di sé: “Egli non sapeva 
quello che diceva”. In realtà Pietro avrebbe voluto fermare il tempo, ma non aveva 
capito che quella realtà di gloria era un evento degli ultimi tempi che si sarebbe 
realizzato solo nel compimento finale. Ora bisognava affrontare il tempo della prova. 
“…e parlavano dei suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme”. Gesù si 
stava preparando per il momento della prova e desiderava che anche i suoi amici più 
fidati si preparassero con lui, sapeva della croce che lo attendeva e non voleva 
arrivarci impreparato. Quando viviamo nella serenità e nella gioia non ci rendiamo 
conto della necessità di maturare una grande forza interiore per i momenti della prova. 
La preghiera è l’esperienza che ci vuole per farci trovare pronti. Nel tempo di 
Quaresima proviamo ad esaminare il nostro tempo: forse possiamo eliminare qualcosa 
di superfluo e scegliere di ritagliarne un pezzo per creare luoghi di incontro con il 
Signore e un altro pezzo per curare meglio i rapporti con chi è più in difficoltà. Ecco 
la nostra preghiera: Signore, è bello per noi stare con Te. Vogliamo creare luoghi 
nuovi di incontro con Te e con quanti fanno più fatica! 
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ORARIO DELLE RIUNIONI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 4 marzo alle ore 15.30 all’Oratorio per i ragazzi della Ia e IIa Media. 
Domenica 7 marzo alle ore 10.00 all’Oratorio per i ragazzi dalla IIa alla Va Elementare. 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità, impegniamoci a 
staccarci maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi. 
Digiuno: la norma del digiuno ci obbliga a fare un unico pasto durante la giornata e comunque a 
limitare al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a 60 
anni. 
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce l’uso di carni, cibi e bevande considerati ricercati e 
pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 14° anno di età. 
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato 
Santo. 
Sono giornate di astinenza: tutti i venerdì di Quaresima. 
Carità: la terza domenica di Quaresima e il Giovedì santo saranno effettuate questue caritative, 
cioè, raccolte di fondi per le opere di carità. 

BANCO DI BENEFICENZA 
Si raccolgono in casa parrocchiale i doni per il Banco di Beneficenza, sono gradite bottiglie di 
vino con l’etichetta. 

CATECHESI QUARESIMALI 
 

Mercoledì 3 marzo alle ore 20.45 presso la Chiesa di Casale incontro di catechesi per giovani 
ed adulti delle parrocchie unite di Casale sul tema: “Il senso cristiano del dolore”. Conduce 
don Gianni Colombo. 

QUARESIMA DI CARITA’ 
 

Nelle Sante Messe festive di Sabato 6 e Domenica 7 ci sarà una raccolta di fondi a favore delle 
opere di carità. La destinazione sarà definita in seguito. 

LECTIO BIBLICA 
 

Venerdì 5 marzo alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Nonio terzo incontro di 
“Lectio Biblica” con i giovani del Vicariato di Omegna. 
Per i giovani di Casale appuntamento all’Oratorio alle ore 20.15. 


