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Ci sono pagine che portano in sé la poesia. Pagine 
che si svelano poco per volta e, lette e rilette, hanno 
sempre qualcosa di nuovo da raccontare. Il Vangelo 
della Trasfigurazione per noi è una di quelle pagine.
Lo leggi la prima volta e quello che immediatamente 
ti colpisce è l'atmosfera “da favola” del racconto: la 
normalità di una passeggiata in montagna che si 
trasforma in esperienza fantastica e inspiegabile, le 
vesti splendide, Mosè ed Elia che compaiono e 
immediatamente spariscono, la voce dalla nube.
Ad una seconda lettura, invece, l'attenzione cade 
sulla complicità tra Gesù e Pietro, Giacomo e 
Giovanni. Il loro essere uniti, la loro voglia di 
rimanere insieme per gustare qualcosa di speciale 
che è accaduto. La loro fiducia in chi ha mostrato 
loro il suo vero volto.
“Facciamo tre tende” dice Pietro, come per dire: non 
andiamo via, restiamo qui, lontano dai problemi 
quotidiani, lontano dalle preoccupazioni e dalle 
fatiche.
“Facciamo tre tende” è quello che ci viene da dire 
quando facciamo esperienza di qualcosa di bello, e 
forte, e Vero. E vorremmo fermarlo per sempre.
L'incontro che ci è raccontato in questa pagina di 
Vangelo è l'incontro con la Verità: per un attimo, un 
attimo solo, i tre apostoli, pur spaventati e confusi, 
vedono e toccano con mano la Verità.
E' un'esperienza unica, che anche a noi è dato di 
fare nella vita – se solo sappiamo accorgercene. E' 
l'incontro di un istante eppure in quel momento – e 
per sempre – sappiamo che lì, davanti ai nostri oc-
chi, sta accadendo qualcosa di speciale, e quell'atti-
mo, quello sguardo, resteranno con noi per sempre.

A volte fa paura incontrare la Verità. Confonde. 
Come Pietro non sappiamo cosa dire e vorremmo 
fermare il tempo, per cercare di capire meglio. Altre 
volte rasserena, ci fa sentire finalmente “a casa”, 
scalda il cuore. La Verità si svela. Poi tutto torna 
normale: la nube lascia posto alla luce, la voce tace, 
si riprende il cammino verso valle.
Ma quell'incontro, grande o piccolo che sia – il 
pianto di un figlio che nasce, lo sguardo di un amico 
che se ne va, il sorriso di chi ci vuole bene – ci ha 
già cambiato la vita per sempre. Nulla sarà
più come prima, perché quella Verità diventerà luce 
sul nostro cammino, sostegno ai nostri passi,
rifugio nella fatica. 
“Facciamo tre tende” ci siamo detti quando per la 
prima volta i nostri sguardi si sono incrociati. E la 
luce di quello sguardo è diventato guida per 
progettare e costruire una vita insieme.
“Facciamo tre tende” è stato il pensiero quando 
abbiamo stretto per la prima volta il nostro piccolo 
Andrea tra le braccia. E la tenerezza di 
quell'abbraccio è diventato forza per imparare giorno 
dopo giorno il mestiere di genitori.
“Facciamo tre tende” ci siamo detti pochi giorni fa, 
tornando a casa dopo un weekend intenso di lavoro 
e divertimento con un gruppo di amici.
E i sorrisi delle persone che amiamo, i loro occhi 
attenti, le loro mani pronte ad aiutarci nei
momenti faticosi, sono per noi, ogni giorno, segno 
tangibile di quella Verità che, se sappiamo 
cercare, possiamo riconoscere nei volti di chi incon-
triamo ogni giorno.

Paola e Paolo Sinchetto



DOMENICA 4 MARZO
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

LUNEDI’ 5 MARZO
SAN VIRGILIO

10.00-11.00 Patronato ACLI 
15.00-17.00 Laboratorio Parrocchiale di cucito
15.30-16.30 Centro di Ascolto

          

VENERDI’ 9 MARZO
SAN DOMENICO SAVIO

16.00-17.30 Confessioni 
   La Chiesa rimarrà aperta fino alle 22.00

 

GIOVEDI’ 8 MARZO

SAN PONZIO

09.00-12.00 Adorazione eucaristica

  

MERCOLEDI’ 7 MARZO
SANTA TERESA

MARTEDI’ 6 MARZO
SAN VITTORINO

DOMENICA 11 MARZO
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

08.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive

SABATO 10 MARZO
SAN VITTORE    

 
     18.00 Santa Messa Prefestiva

  

Esodo 20,1-17
Salmo 18
1Corinzi 1,22-25
Giovanni 2,13-25

   
    7.20  Preghiera delle Lodi
15.00-17.30 Incontro Gruppo Anziani

  

08.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
          
     

      Il foglio de La Settimana è disponibile
                                 in formato digitale sul sito
                                    http://noidisantamonica.it/

     QUARESIMA DI SANTA MONICA 

     MERCOLEDI’ DI QUARESIMA
     Ore 7.20 Preghiera delle Lodi 

     VENERDI’ DI QUARESIMA
        9 Marzo - Chiesa aperta fino alle ore 22

      16 Marzo - Incontro di don Roberto Repole 

         “Il giudizio finale.

         Su cosa saremo giudicati?”  

      23 Marzo - Chiesa aperta fino alle ore 22

      30 Marzo - Incontro con il dott. Paolo Soster

         “L’uomo e la morte”

     VIA CRUCIS - Tutti i venerdì alle ore 17.30 
      

    MISSIONE METROPOLI

VENERDI’ DI QUARESIMA
La Cattedrale di Torino ospiterà
alcuni incontri catechetico-spirituali 
guidati dal Vescovo Cesare nei
venerdì di Quaresima alle ore 20.45

    9 Marzo “Dio Padre Onnipotente”
  16 Marzo “Dio creatore e Signore
    del Cielo e delle terra”
  23 Marzo celebrazione penitenziale
  30 Marzo lettura continua Vangelo di Marco
    6 Aprile  Via Crucis cittadina

(primi 3 incontri trasmessi in streaming
dal sito www.upgtorio.it)

        QUARESIMA DI FRATERNITA’
Progetto di aiuto all’ospedale di Chaaria in Kenya
        (vedi in fondo alla Chiesa)

Un grazie di cuore a tutti coloro che in maniera anonima fanno
arrivare le loro generose offerte in parrocchia. GRAZIE. don Giorgio

SALMO 115 (116) -  CAMMINERO’ ALLA PRESENZA DEL
   SIGNORE NELLA TERRA DEI VIVENTI
                        
Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.

 

(patrizia catullo) Ho creduto... Il salmo 115 che preghiamo in questa 
domenica è un inno a Dio di fede e di speranza; fede e speranza che 
hanno sempre bisogno di ravvivarsi e di rinsaldarsi soprattutto nei 
momenti di difficoltà. E' quando la strada si fa più difficile, è quando non 
troviamo più conforto, è quando tutto ci sembra vuoto che ci aggrappiamo 
alla fede e che rinasce la speranza.
"Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha donato?".
Il Signore ci viene incontro, ci protegge e ci sostiene attraverso i fratelli, 
la sua Parola, il suo Perdono, il suo pane...
Ed io come ricambio quest'abbondanza di doni?
Innanzitutto RICONOSCENDO in Lui il mio "papà", Colui da cui provie-
ne ogni grazia e ogni dono; RINGRAZIANDO con la lode e con la 
preghiera; e infine RICAMBIANDO con gesti di condivisione e di 
amicizia tutto ciò che a mia volta ho ricevuto in dono dalla sua bontà.
Ci aiuti il Signore a fare questi passi, a compiere la sua volontà e a 
vivere da fratelli!

    21.00 Incontro Catechiste I° anno Catechesi

Educare all’accoglienza

ed educare l’accoglienza

5 Marzo ore 21.00 al Santo Volto

Relatore Mons. Crociata
Segretario della C.E.I. 


