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Carissimi, 
        “I vangeli di Matteo, Marco e Luca sono 
concordi nel raccontare l’episodio della Trasfigura-
zione di Gesù. In questo avvenimento vediamo la ri-
sposta del Signore all’incomprensione che i suoi di-
scepoli avevano manifestato nei suoi confronti. Poco 
prima, infatti, c’era stato un vero e proprio scontro 
tra il Maestro e Simon Pietro, il quale, dopo aver 
professato la sua fede in Gesù come il Cristo, il Fi-
glio di Dio, aveva respinto il suo annuncio della pas-
sione e della croce. Gesù lo aveva rimproverato con 
forza: «Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei di scanda-
lo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo 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 disparte, su un alto mon-
te» (Mt 17,1). 
Il Vangelo della Trasfigurazione viene proclamato 
ogni anno nella seconda Domenica di Quaresima 
(quest’anno domenica 5 marzo). In effetti, in questo tempo 
liturgico il Signore ci prende con sé e ci conduce in 
disparte. Anche se i nostri impegni ordinari ci chie-
dono di rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un 
quotidiano spesso ripetitivo e a volte noioso, in Qua-
resima siamo invitati a “salire su un alto monte” 
insieme a Gesù, per vivere con il Popolo santo di 
Dio una particolare esperienza di ascesi. 
L’ascesi quaresimale 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 aveva bisogno Pietro 
e gli altri discepoli. Per approfondire la nostra co-
noscenza del Maestro, per comprendere e accogliere 
fino in fondo il mistero della salvezza divina, realiz-
zata nel dono totale di sé per amore, bisogna la-
sciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distac-
candosi dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna 
mettersi in cammino sinodale che, come Chiesa, ci 
siamo impegnati a realizzare. Ci farà bene riflettere 
su questa relazione che esiste tra l’ascesi quaresima-
le e l’esperienza sinodale, 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 avveni-
mento 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 co-
me 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, disce-
poli dell’unico Maestro. Sappiamo, anzi, che Lui 
stesso è la Via, e dunque, sia nell’itinerario liturgico 
sia in quello del Sinodo, la Chiesa altro non fa che 
entrare sempre più profondamente e pienamente nel 
mistero di Cristo Salvatore….”  
 
Il Papa così ci parla nel messaggio per questa Quaresima.   
Vogliamo  accogliere queste sue indicazioni insieme a 
quanto la nostra Diocesi ci invita a fare realizzando una 
iniziativa per attuare i “Cantieri di Betania”, cioè degli 
incontri ispirati al cammino sinodale. Alcune persone 
della nostra comunità si sono rese disponibili a partecipare 
alle riunioni diocesane e a ripensare a come adattare la 
proposta alla nostra parrocchia. Abbiamo così concordato 
di proporre due incontri ed ad una specie di consulta-
zione ampia, per dare a tanti la possibilità di esprimersi e 
contribuire alla riflessione in atto sul nostro “essere Chie-
sa, comunità che cammina insieme in questo nostro com-
plesso momento storico”. La Chiesa ha sempre bisogno di 
riformarsi e di rinnovarsi, per cercare di vivere in fedeltà al 
Vangelo. L’esperienza sinodale vuole aiutarci a ripensare il 
modo di essere comunità cristiana oggi, riscoprendo la 
responsabilità che ognuno ha e il contributo che ciascuno 
è chiamato a dare per  formare il popolo di Dio. 
Martedì 14 e mercoledì 15 (ciascuno può scegliere quale 

delle due sere gli è più comoda) ci sarà il “Primo incontro” 
del percorso sinodale in oratorio alle h 21.00.   

Alessandro Bacchetta, Paola De Martini Nola,  
Francesco Frigerio, Marco Vigo, animeranno le serate. 

Martedì 21 e mercoledì 22 (sempre con libertà di scegliere 

la serata più comoda) si terrà il “Secondo incontro” .  
Un “Terzo incontro” sarà proposto dopo Pasqua ed un 
altro sarà organizzato per tutta la Zona Pastorale delle 
parrocchie di Pavia ovest. 
 

Segnalo che venerdì 17 alle h 21.00 in Carmine  ci sarà 
la “Catechesi Quaresimale per la città” tenuta dalla 
Madre Maria Emmanuel Corradini, Badessa del mona-
stero benedettino di Piacenza.  
Ricordo altresì che venerdì 31 ci sarà la “Via Crucis Cit-
tadina” in Cattedrale alle h 21.00 
 
       Buon marzo e buona quaresima a tutti. 

.                                     don Dante e don Lorenzo 

 



Orari e Intenzioni sante Messe MARZO (festiva delle 9.30 nella cappella BVM di Lourdes) 

la Messa feriale del pomeriggio per ora è sospesa 

1 Me -   8,00 

2 G -   8,00 

3 V -   8,00 
- 16.30 Via Crucis e adorazione fino alle h18 
- 18,30 S. Messa Amici di San Lanfranco 
- 21,00 Via Crucis   
            Adorazione Eucaristica fino alle 22 

4 S -   8,00 Silvano Maria e Mario 
- 17,30 Matera Michele e Civita Rosa 

5 D II di QUARESIMA 
-   8,30  
-   9,30 def. Fam. Manfredi, Natale Mordà  
- 11,00 PRO POPULO 
- 17,30 Def. Angela Patella;  
              Def. Gallina Bianca, Primina, Carla 

6 L -   8,00 

7 Ma -   8,00 Def Giambattista; def Gino e Rina 

8 Me -   8,00 

9 G -   8,00 
- 16,30 def. Tilde Caranti Bricchi 

10 V -   8,00 
- 16.30 Via Crucis e adorazione fino alle h18 
- 21,00 Via Crucis   
            Adorazione Eucaristica fino alle 22 

11 S -   8,00 Def Emanuela 
- 17,30 def. Tina Lugano 
- h 21.00 preghiera per i malati chiesetta di 
Lourdes 

12 D III di QUARESIMA 
-   8,30 PRO POPULO 
-   9,30 
- 11,00 def. Ferruccio e genitori e zia// 
- 17,30 def. Cesare Riccadonna; Def Gian-
carlo Garlaschelli 

13 L -   8,00 Def. Giambattista 

14 Ma -   8,00 def. Zucconi, Petri, Farkas,  
              Cremonesi, Guerra, Cerutti 

15 Me -   8,00 

16 G -   8,00 

17 V 24ore per il Signore 
-   8,00 
- 16.30 Via Crucis, adorazione e confessioni 
- 21,00 Catechesi quaresimale cittadina 
Chiesa del Carmine (madre Maria Corradni)  

18 S 24ore per il Signore 
-   8,00 s. Messa, adorazione, confessioni 
- 17,30 def. Linda, Albino e famigliari 

19 D IV di QUARESIMA 
-   8,30 def. Fam. Ferlisi– Lugaro; Def Giu-

seppina e Giovanni Piemontese 
-   9,30 def. Giuditta,  
              def. Fam. Albini– Termignoni 
- 11,00 def. Oreste Barbieri, Regina Zanrè 
              def. Ivan, Francesco, Enrico 
- 17,30 Pro Populo 

20 L Festa liturgica di san Giuseppe 
-   8,00 def Giambattista 

21 Ma -   8,00 def Michele, Antonietta, Angela 

22 Me -   8,00 

23 G -   8,00 

24 V -   8,00 Def Aurelia Battaglia 
- 16.30 Via Crucis e adorazione fino alle h18 
- 21,00 Via Crucis   
            Adorazione Eucaristica fino alle 22 

25 S Annunciazione del Signore 
-   8,00 
- 17,30 def. Egidio Ventura; 
             def. Andrea Raineri - 

26 D V di QUARESIMA 
-   8,30 
-   9,30 def. Lina Manfredi, Fam. Piacentini,  
              def. Claudio Ruggeri 
- 11,00 Pro POPULO 
- 17,30 DEFUNTI DEL MESE 

27 L -   8,00 

28 Ma -   8,00 

29 Me -   8,00 Def Giambattista 

30 G -   8,00 Def Mauro 

31 V -   8,00 
- 16.30 Via Crucis e adorazione fino alle h18 
- 21,00 Via Crucis  IN CATTEDRALE 
                           Per tutta la città 

BENEDIZIONE DELLE CASE 
 

Si svolgeranno dalle 17.00 alle 19.30 nella zona che non 
ho visitato lo scorso anno (intorno all’Unes), nei giorni di 
mercoledì e giovedì. In altri giorni secondo le possibilità 

che mi si apriranno relativamente ad altri impegni. 
Sarà affisso l’avviso il giorno precedente.  

Solo su richiesta ripasserò dove non trovo nessuno. 

17-18MARZO: 24ORE PER IL SIGNORE  
giornata di adorazione e confessioni voluta dal Papa 

17 mar.-adorazione eucaristica e confessioni h 17.00-19.00 

    -Catechesi quaresimale chiesa del Carmine con 
Madre Maria Corradini h 21.00 e adorazionfino alle 23.00 
18 mar.-adorazione eucaristica e confessioni h   8.30-12.00 

            -adorazione eucaristica e confessioni h 15.00-17.00 


