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TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE                                       06 08 2017  n. 39 
 

IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO 
(2 Pietro 1,16-19; Salmo 96; Ebrei 1,2b-9; Matteo 17,1-9)  

 

E’ la festa della Trasfigurazione del Signore 
Gesù con i suoi discepoli è in cammino verso Gerusalemme. 

Gesù viene respinto da una incredulità e ostilità sempre più crescenti.  Aveva 
dovuto lasciare le sinagoghe, la sua terra di origine, Nazareth, dove era vissuto.   
Ora sta camminando verso Gerusalemme, ma anche da questa città sarà  cac-
ciato. Gesù sarà crocifisso fuori le mura.  
Gesù sapeva tutto questo e lo diceva con parole molto chiare ai suoi.  
Ma questa non era tutta la verità della vita di Gesù.  
Ecco, allora, per far conoscere la verità della sua vita: Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte e si trasfigurò davanti a loro. 
Gesù fa fare ai discepoli un cammino di tre tappe: salire sul monte, stare sul 
monte, scendere dal monte. I discepoli incontrano e fanno esperienza della bel-
lezza che salva il mondo.  
Anche noi oggi siamo alla ricerca di questa bellezza. 
 

Ma quale bellezza salva il mondo? Non basta deplorare e denunciare le bruttu-
re del nostro mondo. Non basta neppure, per la nostra epoca disincantata, parla-
re di giustizia, di doveri, di bene comune, di programmi sociali, politici … 
Bisogna avere un cuore carico di amore compassionevole, di quell’amore che 
dona gratuitamente con gioia e suscita entusiasmo; bisogna irradiare la bellezza 
di ciò che è vero e giusto nella vita, perché solo questa bellezza rapisce vera-
mente i cuori e li rivolge a Dio.  
Vogliamo anche noi andare alla ricerca di questa bellezza che salva il mondo. 
Vogliamo anche noi insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni  salire con Gesù sul 
monte,  stare con Gesù sul monte,  discendere con Gesù dal monte. 

 

1) Salire con Gesù sul monte 
Gli apostoli stanno camminando con Gesù verso Gerusalemme, la città della Cro-
ce, ma nel loro cuore ci sono  domande molto gravi: perché Gesù non è accolto? 
Perché è rifiutato? Perché Gesù deve morire sulla Croce? 
Sono quelle domande, quei perché di sempre che attanagliano anche il nostro 
cuore, il cuore di ogni uomo: Perché la morte, perché il dolore?   Se Gesù è il 
Messia, perché non interviene?  perché non sconfigge il male, la morte?  
Ma è lui il Messia o dobbiamo aspettarne un altro? 

Anche noi come i discepoli viviamo tante volte momenti di smarrimento, di 
paura, di angoscia, di grandi domande, di innumerevoli dubbi .. 
Queste domande, questi dubbi, queste fragilità, queste lacrime ci accompagna-
no. Abbiamo bisogno di  cercare il volto di Dio.  Il tuo volto, Signor, io cerco… 
Non dobbiamo smettere di  camminare dietro a Gesù che sale sul monte. 
Diceva don P, Mazzolari: Devo passare dove tu sei. Tu sei davanti. Ti avevo 
considerato un superato dagli avvenimenti e dalla scienza degli uomini…  
Ma mi accorgo, invece, che se voglio raggiungere qualcosa di veramente uma-
no, devo seguirti. Non cammino veramente, se non cammino dietro i tuoi passi.        
 

2) Stare sul monte con Gesù 
E’ il momento della contemplazione, della rivelazione, dell’intimità.  

Signore è bello per noi essere qui, dice Pietro 
Occorre assicurare alla nostra vita qualche spazio immune da ogni frastuono 
alienante, dove diventa possibile tendere l’orecchio e percepire qualcosa della 
festa eterna e della voce del Padre.  
E’ entrare nella nube per  stare con Gesù, per contemplare il volto di Gesù. 
 Se voi mi chiedeste perché credo in Dio,  io vi risponderei “perché mi si è 
rivelato”, e se mi chiedeste quale è la prova più alta della sua conoscenza,  io 
vi risponderei “ perché sono stato con Lui”. Ho cominciato a conoscere Dio e 
ho trovato la pace vera da quando ho cercato la sua intimità . ( C. Carretto) 
 E’ molto bello quello che scrive il teologo brasiliano Leonardo Boff, di 
sua madre: Tu che sei un teologo, hai visto Dio?», chiede la madre al figlio.  
E Boff risponde: “Mamma, nessuno vede Dio”. Insiste la madre: “Ma come, 
tanti anni che sei prete e teologo e non hai visto Dio! E’ una vergogna”.  
Allora il figlio le chiede: “Ma tu lo vedi?” E lei: “Certo che lo vedo. Di quando in 
quando, al tramonto le nuvole si mettono in una determinata maniera. Io mi 
fermo a guardare e lui passa via con il suo manto, sorridendo; e dietro di lui 
viene tuo padre defunto, guardandomi e sorridendo, e io resto per tutta la setti-
mana con la gioia nel cuore  
Pregare è entrare nella nube, è cercare l’intimità con Gesù, è vivere un rappor-
to di amore con Lui. È cercare il suo volto. 
Se lasceremo entrare dentro di noi la luce di Dio, quella luce che troviamo nella 
preghiera, nello stare alla sua presenza, in intimità con Lui, in silenzio, in ascol-
to, tutta la nostra vita sarà trasfigurata. 
Diceva Simone Weil: Fissa il cielo ardentemente e il cielo scenderà a rapirti 
 

3)  Scendere dal monte con Gesù  
Non si può restare sempre sul monte, bisogna scendere nella vita. 

Gesù si avvicina ai discepoli  prostrati in adorazione sul monte e dice:   
Alzatevi e non temete.  

E’ l’invito a scendere dal monte, a intraprendere il viaggio della vita, scopren-
do la bellezza di esistere, ringraziando Dio del dono della vita e dei fratelli che 
incontriamo sulla strada. E’ l’invito a superare ogni forma di individualismo che 
chiude e rattrista la vita, e scoprire il valore del noi. 
E’ l’invito a cercare il volto del fratello, per contemplarlo, per accarezzarlo. 
Il volto di chi vive accanto a te, nella tua famiglia.   
Trova il tempo per il dialogo, la comunicazione. Guarda, contempla, ascolta: 
tutto parla. Poi ti sarà spontaneo dire grazie al nostro Dio. 
Ricorda che Dio continua a levarsi prima del sole cioè lui continua ad amarci 
per primo, ad attenderci, a cercarci, a desiderare l'incontro con noi. 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

Preghiera di Paolo VI 
 

La tua trasfigurazione, o Cristo,  
getti una luce abbagliante  
sulla nostra vita quotidiana  

e ci faccia  rivolgere la mente e il cuore  
al destino immortale a cui siamo chiamati, 

perché, pur oppressi da tante fatiche,  
non perdiamo la speranza e la gioia della vita. 

 
 

* L’orario delle S. Messe feriali  
 > il lunedì ore 8,45 nella Chiesa di Ostizza 
 > il martedì ore 8.45 in Chiesa parrocchiale 
 > il mercoledì ore 20.30 in Santuario 
 > il giovedì ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo 
 > il venerdì ore 8.45 nella chiesa del Passone 
 

* Il Sabato sera alle ore 21.00 
 sarà celebrata in Santuario una S. Messa prefestiva 
 Questa Messa sarà celebrata tutti i sabati fino a Sabato 9 settembre. 
 L’orario delle Messa della domenica in chiesa parrocchiale  

  rimane invariato. 
 

Domenica 20 agosto faremo  

LA FESTA DI S. BERNARDO 
Compatrono della nostra parrocchia 

E’ la festa della Chiesa di S. Bernardo in alta collina 
 

Ecco il programma della festa: 
 * Dalla ore 15.00 la chiesetta sarà aperta 
 * Ci sarà la pesca di beneficienza 
 * Ci sarà una vendita di piante e fiori 
 * Alle ore 20.30 faremo una preghiera  
  nella chiesa di S. Bernardo 
 * Poi alle ore 21.10 l’anguriata 
 

TUTTI SIAMO INVITATI! 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 7 agosto  (rosso ) 
 2 Samuele 5,112; Salmo 88, Luca 11, 1-4 
 * ore  8,45 nella chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa. 
 

* Martedì 8 agosto: S. Domenico (bianco)  
 2 Samuele 6,1-15; Salmo 131; Luca 11, 5-8 
 * ore  8,45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
 

* Mercoledì 9 agosto: S. Teresa Benedetta (rosso)  

 Osea 2,16.17b.221-22; Salmo 44; Ebrei 10,32-38; Matto 25,1-13 
 *ore 20.30 in Santuario S. Messa  
 

* Giovedì 10 agosto: S. Lorenzo (rosso)   
 Isaia 43,1-6; Salmo 16; 2 Corinti 9,6b-9; Giovanni 12,24-33 
  * ore 8.45 nella chiesa di S. Bernardo recata delle Lodi e S. Messa 
 

* Venerdì 11 agosto: S. Chiara  (bianco)  
 1 Re 41b-53; Salmo 131; Luca 11,21-26 
 * ore 8.45 nella chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
 

* Sabato 12 agosto (rosso)  

 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia   
 * ore 21.00 S. Messa prefestiva in Santuario 
 

* Domenica 13 agosto: X dopo Pentecoste (rosso )  
 1 Re 8,15-30;Salmo 47; 1 Corinti 3,10-17; marco 12,41-44 
  * Orario S. Messe:  
   * ore 8.00;  
   * ore 10.30;  
   * ore 18.00 ( def. Sala Alessandro e famigliari) 
      (Cogliati Laura e Francesco) 
 
 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  
 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 

 


