
26 Febbraio 

Letture di domenica 5 marzo 2023                  (II domenica di Quaresima) 

1.a  lettura:  Dal libro della Genesi  – Gen 12,1-4a   Salmo:  Dal salmo 32, «Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.»  

2.a  lettura:  Dalla seconda lettera a Timoteo  – 2Tm 1,8b-10 
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Riflessione (da Parola e Preghiera – Ed. S. Paolo) 

La sfida della Trasfigurazione del Signore non è solo 

quella di ricordarla, ma di viverla, e viverla oggi. E cos'è 

la trasfigurazione? Nella vita degli apostoli, è quel mo-

mento in cui, oltre le apparenze, oltre i dubbi, gli apostoli 

hanno visto Gesù per quello che è. Hanno colto in lui la 

Parola che conta, la Parola che il Padre comanda di ascol-

tare. La trasfigurazione è quel tempo favorevole in cui 

vedi tutto dalla prospettiva di Dio. Guardi gli eventi, i 

fallimenti, i successi, le gioie e i dolori, e trovi un senso 

inaspettato, un chiarore che illumina tutto, pure (e soprat-

tutto) le ferite. Scopri, quindi, che le tue cicatrici sono 

anche medaglie al valore... E vedi che nell'apparente caos 

dei tuoi giorni sfigurati, rifulge Lui, trasfigurato e trasfi-

gurante, ed è bello stare qui... Almeno per un po', per quel 

tempo che Gesù stesso decide e invita di portarti in di-

sparte. Sapendo che questa permanenza non distacca dal 

mondo, ma contagia con la sua trasfigurazione gli eventi 

opachi della vita. 

N. 9/ Anno 2023 

Dal Vangelo secondo Matteo:  Mt 17, 1-9           

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-

tello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato da-

vanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero can-

dide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversa-

vano 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. Ascoltatelo». All'udire ciò, i disce-

poli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 

timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 

temete». 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». 



 
 

 I vangeli sono concordi nel raccontare l’episodio della Trasfi-
gurazione di Gesù, nel quale il Signore risponde, all’incomprensione 
che i suoi discepoli avevano manifestato nei suoi confronti. Simon 
Pietro, dopo aver professato la sua fede in Gesù come il Cristo, il 
Figlio di Dio, aveva respinto il suo annuncio della passione e della 
croce. Gesù lo aveva rimproverato con forza: «Va’ dietro a me, sata-
na! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secon-
do gli uomini!” (Mt 16,23). Ed ecco che «sei giorni dopo, Gesù prese 
con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in di-
sparte, su un alto monte» (Mt 17,1). 
In effetti, in questo tempo liturgico, il Signore ci prende con sé e ci 
conduce in disparte. Anche se i nostri impegni ordinari ci chiedono di 
rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un quotidiano spesso ripetitivo 
e a volte noioso, in Quaresima siamo invitati a “salire su un alto mon-
te” insieme a Gesù, per vivere con il Popolo santo di Dio una partico-
lare esperienza di ascesi. L’ascesi è un impegno, sempre animato 
dalla Grazia, per superare le nostre mancanze di fede e le resistenze 
a seguire Gesù sul cammino della croce. Proprio come ciò di cui ave-
va bisogno Pietro e gli altri discepoli. Per approfondire la nostra cono-
scenza del Maestro, per comprendere e accogliere fino in fondo il 
mistero della salvezza divina, realizzata nel dono totale di sé per amo-
re, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distaccando-
si dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in cammino, un 
cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, 
come una escursione in montagna. Questi requisiti sono importanti 
anche per il cammino sinodale che, come Chiesa, ci siamo impegnati 
a realizzare. Ci farà bene riflettere su questa relazione che esiste tra 
l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale. Nel “ritiro” sul monte 
Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti per essere testimoni di 
un avvenimento unico. Vuole che quella esperienza di grazia non sia 
solitaria, ma condivisa, come lo è, del resto, tutta la nostra vita di 
fede. Gesù lo si segue insieme. E insieme, come Chiesa pellegrina 
nel tempo, si vive l’anno liturgico e, in esso, la Quaresima, camminan-
do con coloro che il Signore ci ha posto accanto come compagni di 
viaggio. Analogamente all’ascesa di Gesù e dei discepoli al Monte 
Tabor, possiamo dire che il nostro cammino quaresimale è “sinodale”, 
perché lo compiamo insieme sulla stessa via, discepoli dell’unico 
Maestro. Sappiamo, anzi, che Lui stesso è la Via, e dunque, sia nell’i-
tinerario liturgico sia in quello del Sinodo, la Chiesa altro non fa che 
entrare sempre più profondamente e pienamente nel mistero di Cristo 
Salvatore. E arriviamo al momento culminante. Narra il Vangelo che 
Gesù  «fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce» (Mt 17,2). Ecco la “cima”, 
la meta del cammino. Al termine della salita, mentre stanno sull’alto 
monte con Gesù, ai tre discepoli è data la grazia di vederlo nella sua 
gloria, splendente di luce soprannaturale, che non veniva da fuori, ma 
si irradiava da Lui stesso. La divina bellezza di questa visione è supe-
riore a qualsiasi fatica che i discepoli potessero aver fatto nel salire 
sul Tabor. Come in ogni impegnativa escursione in montagna: salen-
do bisogna tenere lo sguardo ben fisso al sentiero; ma il panorama 
che si spalanca alla fine sorprende e ripaga per la sua meraviglia. 
Anche il processo sinodale appare spesso arduo e a volte ci potrem-
mo scoraggiare. Ma quello che ci attende al termine è senz’altro qual-
cosa di meraviglioso e sorprendente, che ci aiuterà a comprendere 
meglio la volontà di Dio e la nostra missione al servizio del suo Re-
gno. L’esperienza sul Monte Tabor si arricchisce ulteriormente quan-
do appaiono Mosè ed Elia, che impersonano rispettivamente la Legge 
e i Profeti. La novità del Cristo è compimento dell’antica Alleanza e 
delle promesse; è inseparabile dalla storia di Dio con il suo popolo e 
ne rivela il senso profondo. Analogamente, il percorso sinodale è 
radicato nella tradizione della Chiesa e al tempo stesso aperto verso 
la novità. La tradizione è fonte di ispirazione per cercare strade nuo- 

 
 
 
ve, evitando le opposte tentazioni dell’immobilismo e della sperimen-
tazione improvvisata. Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, 
quello sinodale, hanno entrambi come meta una trasfigurazione, per-
sonale ed ecclesiale che trova il suo modello in quella di Gesù e si 
opera per la grazia del suo mistero pasquale. Affinché tale trasfigura-
zione si possa realizzare vorrei proporre due “sentieri” da seguire per 
salire insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta. Il primo fa riferi-
mento alla La voce dalla nube che dice: «Ascoltatelo». La Quaresima 
è tempo di grazia nella misura in cui ci mettiamo in ascolto di Lui che 
ci parla. E come ci parla? Anzitutto nella Parola di Dio, che la Chiesa 
ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto; se non possia-
mo partecipare sempre alla Messa, leggiamo le Letture bibliche gior-
no per giorno, anche con l’aiuto di internet. Oltre che nelle Scritture, il 
Signore ci parla nei fratelli, soprattutto nei volti e nelle storie di coloro 
che hanno bisogno di aiuto. Ma vorrei aggiungere anche un altro 
aspetto, molto importante nel processo sinodale: l’ascolto di Cristo 
passa anche attraverso l’ascolto dei fratelli e delle sorelle nella Chie-
sa, quell’ascolto reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo principale ma 
che comunque rimane sempre indispensabile nel metodo e nello stile 
di una Chiesa sinodale. All’udire la voce del Padre, «i discepoli cadde-
ro con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando gli occhi 
non videro nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17,6-8). Ecco la seconda 
indicazione per questa Quaresima: non rifugiarsi in una religiosità 
fatta di eventi straordinari, di esperienze suggestive, per paura di 
affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le 
sue contraddizioni. La luce che Gesù mostra ai discepoli è un anticipo 
della gloria pasquale, e verso quella bisogna andare, seguendo “Lui 
solo”. La Quaresima è orientata alla Pasqua: il “ritiro” non è fine a sé 
stesso, ma ci prepara a vivere con fede, speranza e amore la passio-
ne e la croce, per giungere alla risurrezione. Anche il percorso sinoda-
le non deve illuderci di essere arrivati quando Dio ci dona la grazia di 
alcune esperienze forti di comunione. Anche lì il Signore ci ripete: 
«Alzatevi e non temete». Scendiamo nella pianura, e la grazia speri-
mentata ci sostenga nell’essere artigiani di sinodalità nella vita ordina-
ria delle nostre comunità. Lo Spirito Santo ci animi in questa Quaresi-
ma nell’ascesa con Gesù, per fare esperienza del suo splendore divi-
no e così, rafforzati nella fede, proseguire insieme il cammino con Lui. 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
PER LA QUARESIMA 2023 



44° ANNIVERSARIO DELLA SALITA AL CIELO DEL DIACONO PANCIROLI  

Il 26 Febbraio ricorre l’anniversario della nascita al cielo del papà, Pierino. 

Era l’anno 1979, la nostra parrocchia era nata da pochi anni e il nostro quartiere stava sorgendo tra le case che si affacciavano tra la campagna 

verde e rigogliosa. 

Tutto è cambiato, ma rimane il ricordo di quella piccola Comunità cristiana che si stava formando attraverso alcune iniziative che Pierino insieme 

a don Paolino mettevano in atto timidamente: il cinematografo nei locali sotto la chiesa alla domenica pomeriggio, le prime riunioni degli sposi 

cristiani intorno alla parola di Dio, gli incontri con le persone attraverso le benedizioni in ogni casa, la raccolta di carta e cartoni via per via per 

donare il ricavato ai poveri 

Eppure grazie al brillio negli occhi di queste persone, che la fede si diffondeva anche in questo angolo periferico della città, perché avevano cono-

sciuto un Dio, vivo e vero che aveva cambiato la loro vita, a papà prima  con la conversione al cristianesimo e poi la chiamata al Diaconato per-

manente  e per don Paolino con la chiamata sacerdotale 

E’ con gratitudine quindi che vi propongo la sua memoria, augurando a tutti di trovare la propria via per servire il Signore e trovare quella gioia nel 

cuore che Pierino ha saputo e vivere e trasmettere anche nella nostra Parrocchia 

ANDREA PANCIROLI 

Carissimi amici, 

Continuiamo il cammino sinodale iniziato lo scorso anno e dopo l’incontro del 10 

dicembre con il Vescovo Giacomo, ci ritroviamo per mettere al centro la Parola e 

dare vita a proposte operative 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023     dalle ore 15.30 alle ore 17.30   

Presso il salone della Parrocchia  

di S.Luigi Gonzaga    (Via Evangelista Torricelli  31  Reggio Emilia) 

sul tema 

….ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano (Mt 4, 10-11) 

Vi attendiamo con gioia 

Lucia Ianet– Ufficio diocesano della Pastorale della Salute  Equipe di ascolto-Ambito Sinodale “Salute e Cura” 

 

 

11:00 S.Messa presieduta dal Vescovo mons. Giacomo Morandi.    Nella celebrazio-

ne due giovani Carlo e Domenico riceveranno il sacramento della cresima.  

 

LA RACCOLTA DI  SABATO E  DOMENICA SCORSA HA PORTATO AL CENTRO D’A-

SCOLTO INTERPARROCCHIALE  UNA GRANDE ABBONDANZA DI GENERI ALIMENTA-

RI. VI SIAMO  DAVVERO GRATI PERCHE’ COL VOSTRO GENEROSO CONTRIBUTO PO-

TREMO AIUTARE TANTE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’.   UN GRAZIE DI CUORE!!! 



VITA PARROCCHIALE      dal   26 Febbraio    a l    5  Marzo  2023  

ARTICOLI  E MATERIALI  DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO   
SETTIMANALE VANNO  INVIATI  ENTRO    IL GIOVEDI’  A       

bollettino.sa@gmail.com  

 

Domenica  26 Febbraio    ore 08:45 Lodi  -   09:00  Suff. Def.  Famiglia Davoli e Macario 

   ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Morandi  

   ore 18:30 Incontro dei ragazzi delle superiori  

 Lunedì 27  Febbraio   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  Preghiera di speranza; Suff. Def. Ersilia e  
  Antonio 

 

Martedì  28 Febbraio   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa    

 

Mercoledì  1 Marzo    ore 18:00 Rosario -   18:00 S.Messa 

   ore 21:00 prove del coro polifonico 

 

Giovedì   2 Marzo    ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  

  Cammino quaresimale: Chiesa di  S.Luigi alle ore 20:30 

 

Venerdì  3 Marzo    ore 17:30  Adorazione  -   18:30  S.Messa 

 

Sabato 4 Marzo     ore 18:00 Rosario  -  ore 18:30   S. Messa prefestiva  Suff. Def.  Mimmo 

 

Domenica 5 Marzo    ore  08:45  Lodi   -   ore 09:00  S.Messa Suff: Def.  Eugenia, Lauro, Ettore Bertoldi, 
  Gianni Vaccari  e Def. Famiglia Baccarani    

    ore 11:00 - S.Messa   Suff. Def. Enrico e Andrea   

PROGRAMMA UNIVERSITA’  

TEMPO LIBERO:   MARZO 2023 

 
2 Marzo - ore 15.00    “Entriamo nella casa del chirurgo  
   in Ariminum”—Rel.Dott.P.Magnani 

9 Marzo - ore 15.30     Visita al “Museo della Cavalleria”  
     di RE. 

                             Accomp.Sig.Fabrizio Minutelli 

(Ritrovo presso la chiesa di S.Pietro ore 15.2   oppure p.zzale 
parrocchia ore 15.10) 

16 Marzo - ore 16.00   Visita ai Chiostri di S.Pietro.         
   Accomp.arch.Stefano Maccarini 

(Ritrovo davanti alla chiesa di S.Pietro ore 15.45  oppure 
p.zzale parrocchia ore 15.35) 

 

23 Marzo     VISITA GUIDATA A RIMINI     

(Seguirà programma dettagliato,  priorità agli iscrit-
ti  dell’Università) 

...con questa simpatica foto desideriamo 
augurarti  Buon Compleanno!....e  dirti   
“grazie” per essere con noi! 


