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LE TENTAZIONI NEL DESERTO

           "Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!"
LE TENTAZIONI NEL DESERTO

           "Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!" Lc 9, 35

Circa otto giorni dopo questi discorsi Gesù, per la prima 
volta, ha cominciato a parlare della sua passione, e i di-
scepoli non l'hanno accettato. Hanno addirittura litigato, 
per cui è facile immaginarsi che sono stati otto giorni 
di disagio e di musi lunghi, come quando si è litigato in 
famiglia.Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo 
e salì sul monte a pregare. Gesù, per superare questo 
momento, ha la brillante idea di invitare Pietro e altri due 
compagni, ad andare a pregare. Per fortuna accettano. 
Non è scontato; provate ad invitare qualcuno con chi siete 
in disaccordo, ad andare a pregare insieme! 
Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la 

sua veste divenne candida e sfolgorante. Miracolo, metamorfosi? Non lo so, ma pro-
viamo a fare anche noi quest'esperienza. Il motore di questo cambiamento è la preghiera, 
cioè vedere qualcuno che sta amando, e che è in comunione con Dio. E' come quando vedo 
da lontano una vecchietta insignifi cante, poi mi avvicino e scopro che è mia nonna, mia 
madre, mia moglie, qualcuno che mi ama, e quel volto rugoso, diventa il più bello di tutti, 
anche perché si illumina guardandomi. Come consideriamo bello il volto di Madre Teresa 
di Calcutta. Così il volto di Gesù e le sue vesti. Anche noi contemplando il Suo che va verso 
Gerusalemme, possiamo cominciare a vedere in quell'uomo, un Dio; un Dio che ci ama alla 
follia! Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella 
gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.
Due grandi uomini che desideravano vedere Dio e che rappresentano tutto l'Antico Testa-
mento con le sue leggi e profezie. Parlano del suo esodo, cioè della Passione. Forse dicono 
a Gesù che tutto il cielo prega per lui per sostenerlo in questa prova; non è solo.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua 
gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a 
Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.
Potenza della preghiera, che riesce a farti vedere il bello dove umanamente c'è 
solo sofferenza. Sono oppressi dal sonno, come succederà anche nel Getsemani, ma poi 
già intravedono la risurrezione, capiscono che uno che va a morire così vivrà per sempre. 
Scoprono quanto è bello Gesù e quanto possiamo diventare belli anche noi, amando.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, 
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; 
ascoltatelo!». Questa voce l'hanno già sentita nel battesimo, ma ora aggiunge: 
"ASCOLTATELO", fi datevi, seguitelo, non abbiate paura. Appena la voce cessò, restò Gesù 
solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
La comunità li vede tornare allegri, non hanno più quei musi lunghi che avevano partendo. 
Capiscono che qualche cosa, sul monte, è successo. Non capiscono, nessuno di loro capisce, 
ma riprendono a camminare dietro il Maestro.
Tante volte noi abbiamo paura di ciò che Dio potrebbe volere da noi, ma già nell'Antico 
Testamento Dio si presenta non come uno che chiede, ma come colui che dà, ed è disposto 
a pagare di persona, a rimetterci, pur di essere fedele al suo amore per noi.
Questo è il senso della prima lettura, dove praticamente Dio dice ad Abramo: "Succeda a 
me, quello che è successo a questi animali squarciati in due, se non sono fedele alle mie 
promesse!". Nessuno poteva immaginare un Dio così.

PASQUETTA

PAPA 
FRANCESCO

incontra gli 
adolescenti italiani

PIAZZA S. PIETRO

Lunedì 18 aprile 2022

- costo viaggio e kit  40€

- il pellegrinaggio durerà una 
giornata andata e ritorno

- pasti al sacco per l'intera 
giornata

- per qualsiasi altra INFO 
rivolgersi al Don

iscrizioni ENTRO 
LUNEDÌ 28 MARZO



Calendario
14 - 19 Marzo 2022

LUNEDÌ 14 MARZO
- Incontro con i collaboratori del 
Santuario di Battaglia ore 18.30 

- Incontro con i genitori dei bambini dei 
Sacramenti di Peglio ore 21.00

MARTEDÌ 15 MARZO
- TRIDUO in preparazione alla solennità 
di SAN GIUSEPPE, patrono della Chiesa, 

della famiglia, dei lavoratori nella 
Messa Vespertina in Cattedrale  ore 18.00

- Riunione in preparazione della Via Crucis del Venerdì 
Santo (quadri viventi) ore 21.00

MERCOLEDÌ 16 MARZO
- Incontro genitori dei bambini 

della Prima Confessione  ore 20.00
 

GIOVEDÌ 17 MARZO
- Adorazione Eucaristica dalle 9.00 alle 18.00

Continuiamo a pregare per la Pace in Ucraina 
e nel mondo intero

VENERDÌ 18 MARZO
- Via Crucis in Duomo ore 17.30

SABATO 19 MARZO
SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE

DOMENICA  20 MARZO
III Domenica di Quaresima - anno C 

III Settimana Liturgia delle Ore
Per motivi inerenti al covid la Messa Domenicale 

delle ore 12.00 di Battaglia verrà celebrata 
a San Francesco

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14/03  Lc 6, 36-38
15/03  Mt 23,1-12
16/03  Mt  20, 17-28
17/03  Lc  16,19-31
18/03  Mt 21, 33-43.45 
19/03  Mt 1, 16.18-21.24

Catechismo
Catechismo in presenza in Oratorio:

- Mercoledì 16 Marzo i ragazzi di 3a Elementare
- Giovedì 17 Marzo i ragazzi di 4a Elementare

- Sabato 19 Marzo i ragazzi di 3a e 4a Elem. del Peglio
Rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa Domenicale: 
- 13 marzo 2022 i ragazzi di 4a Elementare
- 20 marzo 2022 i ragazzi di 5a Elementare

- 27 marzo 2022 i ragazzi di 1a Media
- 3 aprile 2022 i ragazzi di 3a Elementare

Esercizi Spirituali
Nei giorni 21-22-23 Marzo verranno proposti degli esercizi spirituali 

a tutta la nostra comunità diocesana.
La partecipazione degli esercizi spirituali si svolgeranno in questo modo: 

al mattino con la messa alle 8.30 e lodi  - oppure - 
la sera con i vespri alle 17.30 e la santa messa alle 18.00

in mattinata verrà comunicato l'annuncio del tema che si svolgera in serata  
Ore 20.30 Meditazione tramite zoom del nostro Arcivescovo 

(verrà svolta in Duomo)
Ore 21.00 adorazione in Duomo e meditazioni con confessione.

Sacramenti
Sabato 26 Marzo Festa del Perdono e Prima Confessione - Peglio

Sabato 9 Aprile Festa del Perdono e Prima Confessione
Domenica 8 Maggio Cresime

Domenica 15 Maggio 1° comunione - Peglio
Domenica 22 Maggio  1° comunione - Urbania

Benedire le case?
Sabato 27 Marzo in Duomo, alle 15, 

inizia la consegna del sacchetto con l’occorrente per la Benedizione 
che ogni famiglia farà nel giorno di Pasqua.

Questa consegna avverrà per tutte le settimane seguenti, 
fino al 9 di aprile, Domenica delle Palme. 

Ogni giorno, dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 18.
Chi vorrà, a sua discrezione, potrà lasciare in busta chiusa un’offerta 

destinata ai lavori svolti in Oratorio e nelle sale adiacenti alla parrocchia. 


