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Nella II Domenica di Quaresima la Chiesa pone al centro della nostra riflessione l’a-
more sconfinato e incomprensibile del Signore e ci invita ad una fede salda e matu-
ra. Siamo chiama  a camminare per le strade del mondo nell’amore del Padre che 
non ha esitato a donare, per noi, il suo Figlio Gesù. 

Dedichiamo un “angolo” par colare della nostra casa a ques  momen  di 
preghiera. Non c’è bisogno di avere una casa grande; basta predisporre 
qualche piccolo segno (una croce, un’icona, una Bibbia, un cero…) per ren-
dere bello e accogliente questo "angolo della preghiera", in cui svolgere le 
celebrazioni proposte. 

1. Preghiamo 

Prima della preghiera dividiamoci i tes� da leggere, scegliamo un adulto che 

guidi la preghiera (guida).  

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

Portaci con te, Signore Gesù, sul monte, 
per incontrare il Padre; 
per entrare in relazione con lui; 
per nutrirci della sua presenza. 
Portaci con te per gustare lui e, 
for  della sua presenza, 
scendere a valle e amare, 
come te, con verità e passione, 
diventando, anche noi, per tu3, 
volto della sua misericordia. 
 

2. In ascolto del Vangelo 

 

Dal racconto di Marco, al capitolo 9 dal verse�o 2 al 10 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse 

su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davan� a loro e le 

sue ves� divennero splenden�, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 

potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversava-

no con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per 

noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 

Elia». Non sapeva infa- che cosa dire, perché erano spaventa�. Venne una 

nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Ques� è il 

Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi a2orno, 



non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal 

monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non 

dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai mor�. Ed essi tennero fra loro la 

cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai mor�». 

…………………………….  

3. Commento al Vangelo 

Dopo aver ascoltato il Vangelo, leggiamo nel silenzio due commen�: uno 

dedicato agli adul� e l’altro rivolto ai bambini e ragazzi.  

PER GLI ADULTI  

Questo commento �ene conto del racconto evangelico, si incentra sulla pa-

rola della se-mana, scelta dalla Diocesi come tema condu2ore, e considera 

l’immagine che u�lizziamo come coper�na. 

Pensiamo 

Visto dall’alto, l’esperimento umano è commovente. Come per gli angeli di 
Wim Wenders ne Il cielo sopra Berlino (1987) ci si può perfino innamorare. 
Si può perdere la testa per ques  viandan  di carne e sangue che zigzagano 
con le loro storie improbabili in cerca di una meta, di un approdo o sempli-
cemente raccol  nelle loro impenetrabili solitudini. Visto dall’alto è affasci-
nante il dramma di questo nostro alveare ci<adino, non   spieghi come pos-
sa funzionare quel me cciato di differenze che a volte sembra soltanto un 
accrocco di razze, culture e religioni tu<e con i loro mi , il loro ethos e le 
loro epiche ma che per prove ed errori inventa sorprenden  convivialità. È 
incontro a questa ci<à che si muove l’interesse evangelico. È a questa ci<à 
che è des nato l’Inedito della Trasfigurazione: l’uomo può camminare so-
stenuto dalla parola profe ca della gius zia e dalla legge di fraternità. Ogni 
ci<à ha le sue fondamenta. Hanno un nome, anzi due: Elia e Mosè sono pa-
radigmi che is tuiscono le forme dell’avventura sociale e civile. In effe3, 
senza Parola (linguaggio, cultura, valori) e senza Legge (e ca, poli ca, eco-
nomia) non c’è cammino umano, possibilità di legami, costruzione di relazio-
ni. Senza, il grande esperimento umano è des nato al fallimento. Non falli-
sce il suo cammino, l’uomo, se impara a dare alla libertà la forma del vange-
lo, se assume la figura del Figlio dell’Uomo come criterio esistenziale. Que-
sto è quello che i cris ani si os nano a credere. È la loro “pretesa”, non han-
no paura di dirlo. Non possono dire nulla dell’esperienza del monte ma de-
vono inves re tu<o nell’esperimento della ci<à. È lì dove più ferve la mi-



schia che vengono “ge<a ” i tre amici, i quali speravano di godere il privile-
gio di isolarsi in qualche sacro palazzo della religione (il monte) e invece ri-
cevono il mandato di sporcarsi le mani nella pasta profana dell’umano. C’è 
sempre qualche discepolo devoto pronto a confondersi e confondere: la 
sequela di Gesù non porta in dote “il potere e la gloria” ma il rischio dell’in-
carnazione. La Trasfigurazione non è la contemplazione di un’immagine<a 
sacra, ma l’invito all’azione profana. Ha ragione il grande teologo mar re 
tedesco Dietrich Bonhoeffer: “Dio non esaudisce mai i nostri desideri ma 
compie sempre le sue promesse”. A Pietro, Giacomo e Giovanni non resta 
che abbandonare i loro sogni di grandeur e imboccare il cammino dell’uo-
mo, accogliendo il compito evangelico di abitare le agorà contemporanee, le 
solitudini degli individui-massa, l’anonimato di tan  digitambuli e l’imperso-
nalità di mol  egofoni, abitare i non-luoghi dei pellegrinaggi moderni, i nuo-
vi templi dell’iperconsumo, la liquidità del secolo senza stracciarsi le ves  o 
rampognare risen   che niente è più come allora. Gli uomini del vangelo 
camminano per il mondo, vanno incontro all’uomo feriale, sono compagni 
fraterni di questa umanità che galleggia e a volte boccheggia, ma resiste e 
tu3 i giorni si rimbocca le maniche per mandare avan  la “baracca” del 
mondo. Gli uomini del vangelo sanno fiutare le tracce del maestro viandan-
te che Chris an Bobin – prendendo a pres to Rodin e Giacome3 – definisce 
icas camente l’homme qui marche. L’uomo che cammina non ha bazzicato 
molto i templi (e sappiamo com’è andata quella volta che ci è andato), il suo 
era un mes ere all’aria aperta, i piedi hanno camminato, incontrando le 
mul -umanità ai pozzi, nelle case, so<o gli alberi. I discepoli hanno smesso 
di contemplare dall’alto il grande teatro del mondo, appena hanno potuto si 
sono tuffa  nell’acqua di tu3 convin  che l’umano evangelico fa bella ogni 
cosa. Come una passione. Come l’amore che – vien voglia di cantare L’amo-

re fa di Ivano Fossa  – “accarezza i figli, parla con i vecchi, fa passare la ma-
linconia, fa guerra agli idio  e agli arrogan  pericolosi, fa bellissima la stan-
chezza, fa buona la cucina, onora la bellezza di un bacio per regalo, fa begli 
gli uomini, sagge le donne, fa cantare le allodole, fa viaggiare, illumina le 
strade, fa confondere le ci<à ma riconoscere i padroni, fa bene alla gente, 
comprendere il perdono, l’amore lo fa”. La foto allude a una convinzione: 
Dio non si comporta da padrone del mondo e non ha mai guardato l’uomo 
dall’alto al basso con indifferenza e placida atarassia. Si è preso il rischio del-
la libertà (ed è la sua maestosa vulnerabilità). La Divina Dolcezza ci guarda 
da figli e il suo amore fa degli uomini figli ama . Anche loro tu3 da ascolta-
re e per i quali prendersi infinitamente cura. 



Terminiamo la nostra preghiera con questo salmo 

Dal Salmo 83 
 

Quanto sono amabili le tue dimore, 

Signore degli eserci ! 

Anche il passero trova la casa, 

la rondine il nido, 

dove porre i suoi piccoli, 

presso i tuoi altari, 

Signore degli eserci , mio re e mio Dio. 

Beato chi abita la tua casa: 

sempre canta le tue lodi! 

Beato chi trova in te la sua forza 

e decide nel suo cuore il santo viaggio. 

Passando per la valle del pianto 

la cambia in una sorgente, 

anche la prima pioggia 

l'ammanta di benedizioni. 

Poiché sole e scudo è il Signore Dio; 

il Signore concede grazia e gloria, 

non rifiuta il bene a chi cammina con re3tudine.  

 

PER I BAMBINI E I RAGAZZI 

 

Pensiamo 

Noi a Longuelo una tenda l'abbiamo. 
L'hanno costruita i nostri nonni, un giorno, su un prato. 
L'hanno fa<a forte, grande, bella e leggera. 
Entri e   sembra di uscire dal mondo, un piccolo fuoco la illumina. 
Noi a Longuelo una tenda l'abbiamo, 
l'hanno costruita sul prato, una domenica sera, 
volevano tenerlo lì Gesù, per sempre, 
insieme agli amici suoi, insieme a chi ha lasciato un segno nella storia del 
mondo: Abramo, Mosè, Elia, Pietro, Giacomo e Giovanni. 
E ogni domenica ci troviamo nella tenda per stare con lui 
sapendo che fuori, tra le strade, lo incontreremo, 
perché il figlio dell'uomo è risorto dai mor  
vive con noi, noi con lui. 



Noi a Longuelo una tenda l'abbiamo, 
è aperta a tu3, di giorno e di no<e. 
Non è la sua casa, è la casa nostra, 
noi qui nasciamo, insieme ci nutriamo, ci sposiamo, 
è qui che salu amo, alla fine, i nostri cari. 
Noi a Longuelo una tenda l'abbiamo, 
è la tenda di Gesù, la nostra casa, 
di noi che un giorno risorgeremo dai mor  come lui, 
come il figlio dell'uomo, Gesù. 

 

Prendiamoci un impegno per la se/mana ... 

I piedi ci portano sempre in un luogo, verso una persona, una meta, un tra-
guardo… provo, durante la giornata, a usare i piedi per fare qualcosa che ha 
il sapore della bontà: posso scegliere… vado verso un amico che ha bisogno 
di me, verso i miei genitori per un aiuto, da qualcuno che richiede la mia 
presenza, il mio contributo. 

 
Al Signore diciamo… 

 

Dal Salmo 83 (Bibbia Salani) 

 
Che bello il Tuo Tempio! 
Vicino al Tuo altare, 
il passero ha casa 
la rondine il nido 
con tan  uccellini. 
Beato chi Ti 
sta sempre vicino, 
chi canta per Te 
a tu<e le ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Prendiamoci  per mano 

 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia san ficato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno  
sia fa<a la Tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quo diano  
rime3 a noi i nostri debi   
come anche noi li rime3amo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  
 

5. Benedizione 

Guida:  

Signore che sei Padre, 
visita, conforta, difendi e illumina questa famiglia, 
da’ salute e pace e prosperità  
e custodisci tu3 nel tuo amore. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Padroni di niente 

cantata da  

Fiorella Mannoia 

Ascoltala qui 

 

 

 

 

 

 

h<ps://www.youtube.com/

watch?v=7by3Vw4WAt0 

Passa, certo che passa 

il tempo cammina e lascia la sua traccia 

disegna una riga sopra la mia fronte 

come fosse la linea di un nuovo orizzonte 

Cambia, la mia faccia cambia 

cambia la mia testa, il mio punto di vista 

la mia opinione sulle cose e sulla gente 

cambia del tu�o o non cambia per niente 

E poi e poi e poi sarà 

che quando penso di voler cambiare il mondo 

poi succede che è lui che invece cambia me 

E poi e poi e poi sarà 

che quando penso di voler salvare il mondo 

poi succede che è lui che invece salva me 

Passa, e certo che passa 

l'uomo cammina e lascia la sua traccia 

costruisce muri sopra gli orizzon: 

stabilisce confini, le leggi, le sor: 

sbaglia, sbaglia chi non cambia 

chi genera paura, chi alimenta rabbia 

la convinzione che non cambierà mai niente 

è solo un pensiero che inquina la mente 

 

C'è che siamo padroni di tu�o e di niente 

c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente 

qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara 

e dispera l'amore 

qui c'è chi non capisce che prima di tu�o la vita è 

un valore 

E se fosse che s:amo davvero sbagliando  

e se facendo il più bru�o dei sogni mai fa/ 

e se fosse che s:amo soltanto giocando 

una par:ta di scacchi tra il nero ed il bianco,  

il nero ed il bianco 

E poi e poi e poi sarà 

che quando penso di voler cambiare il mondo 

poi succede che è lui che invece cambia me 

E poi e poi e poi sarà 

che quando sento di voler salvare il mondo 

poi succede che è lui che invece salva me 

C'è che siamo padroni di tu�o e di niente 

c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente 

qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara 

e dispera l'amore 

Qui c'è chi non capisce che prima di 

tu�o la vita è un valore, la vita è un valore 

Una delle metafore più fre-
quen  per indicare il percorso 
della vita di ognuno è il cam-
mino. La vita è un camminare 
verso un obie3vo, che è la 
completezza umana. Per que-
sto incappiamo costantemen-
te in errori, in dolori e fa che 
che però ci cambiano e, se 
siamo desiderosi di crescere, 
ci migliorano. Anche Gesù ha 
u lizzato per sé e per i suoi 
l’immagine del cammino, per 
dire la sua missione fra gli uo-
mini e la storia della sua rela-
zione col Padre. 

Le fotografie in coper na sono di ©Francesco Acerbis, fotografo bergamasco che lavora tra Fran-
cia e Italia. Saranno visibili in chiesa nuova parrocchiale nel tempo di Quaresima e Pasqua. 

“Salmi” contemporanei per voce d’autore 



Appuntamen: della se/mana 
 

Domenica 28 febbraio 2021 - II Domenica di Quaresima 

Liturgia per bambini e ragazzi della catechesi an:ca parrocchiale ore 10.15. I ragazzi si 

ricongiungono ai genitori davan: alla chiesa parrocchiale alla fine della Messa delle 10.30 
 

Martedì 2 marzo 2021 

Via Crucis in chiesa parrocchiale ore 17.00, a seguire Messa ore 18.00 

Gruppo di Le<ura con nua della Parola (a distanza) ore 18.30 - 20.00  
 

Giovedì 4 marzo 2021 

Adorazione eucaris ca chiesa parrocchiale ore 17.15 | Cammino Adolescen: chiesa parroc-

chiale ore 18.45 | 1
o
 incontro del percorso per giovani universitari dal :tolo QUALCOSA CI 

HA PARLATO, per capire il tempo che s:amo vivendo. Stasera interviene don Giuliano 

Zanchi con la riflessione “QIJKLMNJ OP QIRNSM KIPTM SRUVM LO WJ VJXKJSM (R LO NSJ JP-

LMXJ VJXKJPZM)”: incontro online dalle 20.30 alle 21.15. Per partecipare a questo e agli 

incontri successivi occorre chiedere alla parrocchia il link per accedere a Zoom. 
 

Sabato 6 marzo 2021 

Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Pastorale Affari Economici, Equipe 

Educa:va ore 9.30 (a distanza) 
 

Domenica 7 marzo 2021 - III Domenica di Quaresima 

Liturgia per bambini e ragazzi della catechesi an:ca parrocchiale ore 10.15. I ragazzi si 

ricongiungono ai genitori davan: alla chiesa parrocchiale alla fine della Messa delle 10.30 

N�� �����: ��  !�" #��"�� ��� V"�%��� �� M"�#� 

Con:nua l’inizia:va quaresimale della le�ura corale del Vangelo di Marco: da lunedì 22 

febbraio a venerdì 26 marzo appuntamento sulla pia�aforma Zoom (link da richiedere 

personalmente scrivendo a segreteria@parrocchiadilonguelo.it o telefonando allo 

035.402336) tu�e le sere dal lunedì al venerdì dalle 19.15 alle 19.30.  

Gli incontri saranno guida: da alcuni amici della comunità e del quar:ere. 

I %����� ����’")�#� 

Anche nel periodo di Quaresima sui canali della comunità sarà a disposizione delle fami-

glie e di tu/ coloro che ne volessero usufruire il foglio “I giorni dell’amico” con il com-

mento al Vangelo della se/mana, spun: di riflessione e preghiere per adul: e ragazzi.  

V"��"*���� �� !�%�#+� 

Dalla I Domenica di Avvento è entrata in vigore la nuova edizione del Messale Romano, che 
prevede alcune modifiche alla liturgia, anche nelle risposte dell’assemblea, tra cui: 
- nel “Confesso” diremo “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle […] E supplico 
la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i san� e voi, fratelli e sorelle, […]”; 
- pronunceremo la formula Kyrie/Christe eléison, in luogo di Signore/Cristo pietà; 
- all’inizio del Gloria diremo: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, ama: 

dal Signore”; 
- nel Padre Nostro diremo: “Rime- a noi i nostri debi� come anche noi li rime-amo ai no-

stri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male”; 
- l’invito alla comunione sarà: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i pecca� del mon-

do. Bea� gli invita� alla cena dell’Agnello”. 


