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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovan-
ni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. 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. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal son-
no; 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. Fac-
ciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
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!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi 
tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno 
ciò che avevano visto. 

(Lc 9,28-36) 
 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 554-556, 568  

MENTRE GESÙ PREGAVA, IL SUO 
VOLTO CAMBIÒ D’ASPETTO 

 
 

Nella Trasfigurazione, Gesù è indicato come 
la vera speranza dell’uomo e come l’apogeo 
dell’Antico Testamento. Luca parla 
dell’“esodo” di Gesù, che contiene allo stesso 
tempo morte e risurrezione. 
I tre apostoli, vinti dal sonno, che rappresenta 
l’incapacità dell’uomo di penetrare nel Mistero, 
sono risvegliati da Gesù, cioè dalla grazia, e 
vedono la sua gloria. La nube, simbolo dell’im-
mensità di Dio e della sua presenza, li copre 
tutti. I tre apostoli ascoltano le parole del Pa-
dre che definiscono il Figlio come l’eletto: 
“Questi è il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo”. 
Non c’è altro commento. Essi reagiscono con 
timore e stupore. Vorrebbero attaccarsi a 
questo momento, evitare l’attimo seguente 
della discesa dalla montagna e il suo fardello 
di abitudine, di oscurità, di passione. 
La Gloria, Mosè ed Elia, scompaiono. Non 
rimane “che Gesù solo”, sola verità, sola vita e 
sola via di salvezza nella trama quotidiana 
della storia umana. Questa visione non li sol-
leverà dal peso della vita di tutti i giorni, spes-
so spogliata dello splendore del Tabor, e 
neanche li dispenserà dall’atto di fede al mo-
mento della prova, quando i vestiti bianchi e il 
viso trasfigurato di Gesù saranno strappati e 
umiliati. Ma il ricordo di questa visione li aiute-
rà a capire, come spiega il Prefazio della Mes-
sa di oggi, “che attraverso la passione possia-
mo giungere al trionfo della risurrezione”. 

PREGHIERA 

 

Come Pietro, Giacomo e Giovanni 
anche per noi è bello stare qui, 
per lodare il tuo nome,  
e benedire la tua bontà, 
Dio onnipotente ed eterno, 
che fai brillare il volto pasquale  
del Cristo, tuo Figlio. 
 

Egli, in preghiera sul monte,  
ha fatto intuire,  
anche se per un solo istante, 
la gloria della sua risurrezione. 
Ha rincuorato gli apostoli  
spaventati per l’annuncio  
della passione: 
l’esodo che conduce  
alla pienezza della vita 
coloro che seguono  
il Messia sofferente, 
senza scandalizzarsi  
per la sua debolezza. 
 

Fa’, o Signore,  
che riconosciamo in Gesù tuo figlio, 
da te glorificato con la risurrezione 
dopo il sacrificio della croce, 
la tua tenerezza di Padre, 
attuata in gesti di misericordia per tutti. 
Amen. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2019 

In questa 7ª settimana, da Lunedì 18 
a Sabato 23 Marzo, la benedizione 
Pasquale delle Famiglie del Quartiere 
PONTEMURELLO secondo il calenda-
rio dell’itinerario già pubblicato.  
 
 

 _______________________________________________ 
 
 

Seguiranno infine le FABBRICHE 
 
 

 _______________________________________________ 
 
 

 

Con il consenso del nostro Vescovo  
Armando, ai celebranti delle benedizioni - 
il parroco don Marco Mascarucci, don 
Paolo Feduzi, don Marco Moschini, i Dia-
coni e gli Accoliti - anche quest’anno si 
aggiungeranno alcuni laici come ad 
esempio i Ministri Straordinari della  
Comunione. 

OFFERTE BENEDIZIONI 

Nella 6ª settimana, da Lunedì 11 a 
Sabato 16 Marzo, sono state donate 
n. 208 buste per un totale di € 2544,00. 
Un sincero Grazie a tutti voi per la vo-
stra generosità! 

don Marco 

GIOVEDÌ DI QUARESIMA 
alle ore 21:00 in Cripta 

 

LECTIO DIVINA 
sul Vangelo Domenicale 

 

 

21 Marzo - Don Marco Presciutti 
28 Marzo - Don Diego Fascinetti 
4 Aprile - Don Francesco Pierpaoli 
11 Aprile - Don Vincenzo Solazzi 

Da Ven 29 a Dom 31 Marzo 
al Colle dei Cappuccini di Fossombrone 

 

ESERCIZI SPIRITUALI 
DEI GIOVANI 

 

per iscrizioni:  Don Steven 347.9645852 
entro lunedì 25 Marzo  

CESTI DELLA CARITÀ 
 
 

 

In occasione della Quaresima la 
CARITAS parrocchiale propone a 
tutta la comunità una raccolta 
di generi alimentari a lunga 
scadenza.  
Chi desidera aderire è invitato a 
portare in chiesa i seguenti tipi di 
alimenti prima di ogni Messa 
festiva: 
 

Latte, Tonno, Olio, Zucchero, 

Legumi, Omogeneizzati, 

Farina, Biscotti e Pelati. 
 
 

Grazie in anticipo  
per la vostra generosità! 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 17 per i Catechisti e per gli Educatori 

Lu 18 per i gruppi della comunità 

Ma 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Me 20 per i Ragazzi della Cresima 

Gi 21 per tutte le famiglie 

Ve 22 per le coppie di sposi in crisi 

Sa 23 per i fidanzati 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 16 18:00 

Mastrogiacomi fu Giulio  

fu Angela  
fu Isauro  

fu Enzo, Vincenza 
Prussiani fu Anna, Amedeo, Irma 

Conti fu Corrado  

Muratori fu Orlando, Cristian 
Vagnini fu Sergio 

Defunti delle Famiglie Moricoli, 
Vincenzi 

ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

DOM 17 

  8:30 

Scarpellini fu Crescentino, Anna, Guido, 

Iole 
Vincenzi fu Luigi, Virginia 

ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Ditommaso fu Franco (7ª) 

Trufelli fu Eugenio, Giuseppina, Enrico 

18 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

LUN   
19:00 S. Messa 

MAR 19 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

ore 21:00 Prove di canto Coro animazione liturgica 19:00 

fu Leonardo, Fernando, Vincenza 

Oliviero fu Salvatore, Mario, Anna, Cira, 
Lucia 

MER  20 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 19:00-20:00  Confessioni individuali in Chiesa 

ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  21 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2003 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Millenials 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2019 

ore 21:00 Commento al Vangelo 19:00 fu Angelo 

VEN 22 
  8:30 S. Messa ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa 
19:00 S. Messa 

SAB 

23 
  8:30 S. Messa ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

SAB  18:00 Budassi fu Giuseppe, Ilde 

DOM 24 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

Sorcinelli fu Sabina 
Guiducci fu Giovanni, Antonio, Luigi 

Defunti delle Famiglie Magrini e 
Guiducci 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

fu Anna e Custode 

Bedini fu Luigino, Carlo, Venusta, Dino 
fu Aurelio, Piero, Renato 

CARITAS 

Per tutto il tempo di Quaresima sono disponibili le cassettine per la raccolta 
delle offerte destinate ai bisogni della Caritas da riportare entro Pasqua. 

Pubblicazioni di Matrimonio 
Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

 

*  Tomas Agostini, nato a Fano (PU) il 19.02.1986, residente a Fano 
e  Elisa Lucertini, nata a Fano (PU) il 09.06.1992, residente a Fano 

 
 

*  Mirko Iacomucci, nato a Fano (PU) il 19.06.1981, residente a Fano 
e  Benedetta Antognoli, nata a Fano (PU) il 05.03.1991, residente a Cartoceto 


