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Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).

DOMENICA  1°  MARZO  2015

2A DOMENICA DI QUARESIMA

VANGELO DELLA DOMENICA

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue 
vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe ren-
derle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo 
la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è 
bello per noi essere qui; facciamo tre ca-
panne, una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, per-
ché erano spaventati. Venne una nube che 
li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì 
una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisa-
mente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, 
con loro.

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad al-
cuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse 
risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa 
volesse dire risorgere dai morti.                                   (Marco 9, 2-10)

 Preghiera per la 2a Settimana di Quaresima

Quel giorno, sul monte, tu hai regalato ai tre apostoli 

un’esperienza straordinaria:

sul tuo volto e sulle tue vesti hanno visto risplendere

la gloria di Dio, la sua bellezza e la sua bontà.

Quel giorno, sul monte, tu hai rivelato il disegno di Dio

che giungeva finalmente al suo compimento.

Quanto era stato operato attraverso Mosè per un solo popolo, 

Israele, ora raggiungeva tutta l’umanità

per una liberazione definitiva.

Quanto era stato annunciato dai profeti,

da uomini fedeli e vigorosi come Elia, ora diventa realtà,

ma per strade del tutto inedite ed impreviste.

Quel giorno, sul monte, tu hai preparato i tre apostoli

al momento terribile e sconcertante

della tua passione e morte e la voce del Padre ha ricordato 

loro che la tua parola sarebbe rimasta

nel momento oscuro dello smarrimento la loro bussola,

la loro guida sicura.

Quel giorno, sul monte, tu hai aperto ai tre apostoli un 

orizzonte di speranza, ancora sconosciuto, ma decisivo, e hai 

fatto intravedere un evento che avrebbe cambiato la storia.

Guida anche noi, Gesù, perché partecipiamo alla tua Pasqua.



LUNEDI 2  MARZO  2015

ore 16.30: Nella chiesa del Crocifisso S. Messa; segue Adorazione Eucaristica 
sino  alle 19.30;

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso.

MARTEDI 3  MARZO  2015

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;

ore 19.00: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

ore 19.30: Incontro Animatori Giovani e Giovanissimi, all’Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

GIOVEDI

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

5  MARZO  2015

MERCOLEDI 4  MARZO  2015

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica.

DOMENICA

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.

ore   9.30: Incontro di formazione dei ministranti, nella sala;
ore 16.00: Via Crucis nella Chiesa di S. Antonio.

1°  MARZO  2015  VENERDI

ore 8.30: S. Messa nella chiesa del Crocifisso; visita e comunione agli ammalati;
ore 16.30: Breve riunione dell’Apostolato della Preghiera;
ore 17.00: Via Crucis in chiesa madre;
ore 20.30: Adorazione settimanale con “Gesù al centro”.

6  MARZO  2015
1° VENERDÌ DEL MESE

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi di A.C.R., in Oratorio;
ore 17.30: Incontri Gruppi Enny e Giovanissimi, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 17.00: Assemblea della Confraternita del SS. Rosario nella chiesa omonima.

7  MARZO  2015

>>> A V V I S I  E  N O T I Z I E  <<<

1) Il 21 Febbraio 2015 d. Raphael dal Malawi, a seguito di un bonifico di € 350,00,  ha 
scritto la seguente email:

 Ti ringrazio tanto per darci il bonifico quaresimale.  Questo aiuto e’ arrivata in tempo giusto perche’ abbiamo il 
problema della pioggia qui in Malawi.   E’ piovuto troppo senza cessare per tre giorni.  Quindi questa pioggia di-
strutto completamente tante case e cibo per tanta gente qui in Malawi.  La situazione e’ troppo male. Circa 200 
persone sono già morte e gli altri stanno soffrendo perché’ non c’è cibo da mangiare e un posto proprio per dor-
mire. Il governo e qualche organizzazioni stanno provvedendo i tende e cibo ma non sono abbastanza per tutti.  
Poi, questo bonifico quaresimale andrà subito a qualche persone.  Grazie tanto. Vorrei anche chiedere di piu’.  Se 
qualcuno o qualcuna ha una offerta sarebbe utile per salvare qualche persona qui che sta soffrendo.  E’ difficile 
per risolvere tutti i problemi ma qualsiasi aiuto sarebbe utile e importante. Questa e’ la situazione qui in Malawi.  
Preghiamo l’uno e l’altri. Ti ringrazio Padre per questo aiuto e passi i miei ringraziamenti ai tuoi parrocchiani. 
Ti voglio bene Padre. Un fruttuoso periodo di quaresima a tutti. Di nuovo, grazie a voi. Don Raphael Mbendera.

2)  Domenica 8 Marzo i gruppi giovanili terranno il Ritiro di Quaresima tutto il giorno a 
Taranto. 

3)  Lunedì 9 Marzo alle ore 18.00 presso la Parrocchia S. Cuore 3° Incontro  formativo di 
tutti i catechisti con l’equipe diocesana. 

4)  Dal 16 al 18 Marzo dalle ore 19.00 si svolgerà la Settimana Biblica Diocesana su “Il 
Vangelo di Marco” a Francavilla Fontana presso la Parrocchia S. Lorenzo Martire. Terrà 
le meditazioni il Prof. Franco Annicchiarico, gesuita. 

5)  Domenica 8 Marzo alle ore 17 Assemblea della Confraternita dei morti nel Salone della 
Chiesa di S. Antonio. 

6)  Anche quest’anno il Vescovo tiene le meditazioni quaresimali in Cattedrale nei giovedì 
di marzo e nel mercoledì santo. Coloro che vogliono ascoltarlo possono anche sintoniz-
zarsi su Idea Radio alle 20.35 dei giorni stabiliti.


