


Marzo 13 March 2022 
2da Domenica di Quaresima / 2nd Sunday of Lent 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 14 S. Matilde di Germania  
 19:30  Luigina Colombi Juliana Park 
Mar/Tue  15 S. Luisa de Marillac 
 19:30  Luigina Colombi Parrocchiana 
Mer/Wed  16 S. Giovanni de Brebeuf, m. 
 19:30  Luigina Colombi Fam. Musca 
Gio/Thu  17 S. Patrizio 
 19:30 Vittorio Melone  Moglie Franca, figli e fam. 
Ven/Fri  18 S. Cirillo d’Alessandria 
 19:30  Elio Tittarelli Moglie e figli 
 19:55  VIA CRUCIS / STATION OF THE CROSS 
Sab/Sat  19 S. Giuseppe, sposo di Maria Vergine  
 19:30  In on. di S. Giuseppe Annamaria e fam. 

Domenica / Marzo 20 March: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Luigina Colombi Parrocchiana 
 

 10:30 Romeo Toscano Moglie Ada e figli 
  Marianna Fascetto  (1 mese) Marito Antonio e figlio 
 

 12:00  Luigina Colombi Fam. Musca 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $940.00 
 

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA  
Invito fortemente i genitori assieme ai candidati dei 
due Sacramenti suddetti a partecipare alla Eucaristia 
Domenicale (mi sembra più che evidente!) 
 

FIRST COMMUNION & CONFIRMATION 
I strongly invite the parents together with the 
candidates of the two aforementioned Sacraments to 
participate in the Sunday Eucharist (it seems more 
than obvious to me!). 

 

QUARESIMA: cerchiamo il Signore là dove si fa trovare, 
doniamo ai fratelli il nostro amore rinunciando a qualcosa.  
Vi ricordo, come tradizione per la nostra comunità:  
 Carità: Con il nostro contributo aiuteremo i poveri lontani 

attraverso il movimento “Development & Peace”. 
 Preghiera, ogni venerdì VIA CRUCIS. 
 Penitenza, non mangiare la carne il venerdì o un’altra     

mortificazione TV…Internet… telefono?.. 

 LENT: we search for Jesus where he allows us to find him, 
let’s give our brothers and sisters love even if only by giving up 
something.  
I remind you of the tradition for our community:  
 Charity: with our contribution we will help the poor far 

away through the “Development & Peace” movement. 
 Prayer, every Friday night with the Stations of the Cross. 

   Penance, by not eating meat on Friday or something else    
TV…Internet… telephone?

 

 
In aiuto all’Ucrainia. 
Domenica scorsa molte persone mi hanno dato dei soldi 
da mandare agli Oblati missionari in Ucrania. Coloro che 
ricevono il bollettino parrocchiale hanno potuto vedere, 
attraverso un video, cosa fanno specialmente in questi 
giorni di Guerra. Se qualcuno ancora volesse dare un 
contributo monetario deve farlo al più presto, perché la 
settimana prossima consegnerò il totale e, tramite la casa 
Generalizia di Roma, arriverà a destinazione. Sono i miei 
confratelli. 
Grazie di cuore. 

In support of Ukraine. 
Last Sunday many people gave me money to send to the 
missionary Oblates in Ukraine. Those who receive the 
parish bulletin were able to see, through a video, what 
they do especially in these days of war. If anyone still 
wants to make a monetary contribution, they must do so 
as soon as possible, because next week I will deliver the 
total and, through the General House in Rome, it will 
reach its destination. They are my confreres. 
Thank you from the bottom of my heart. 



DAL VANGELO Lc 9, 28-36 
“È bello per noi essere qui” potrebbe essere lo slogan per 
la nostra parrocchia in questo tempo di Quaresima 2021 
in cammino verso la Pasqua. 
È l'esclamazione entusiasta di Pietro detta anche a nome 
degli altri due amici discepoli, quando Gesù li porta sul 
monte della trasfigurazione. Pietro parla dal cuore, anche 
se l'evangelista annota subito che parla non sapendo quel 
che dice, come non si rendesse davvero conto di quel che 
sta succedendo davanti ai suoi occhi e neppure delle 
conseguenze della sua richiesta. È bella quell'esperienza 
di luce, di pace, di profonda chiarezza di fede che Pietro, 
Giacomo e Giovanni hanno in mezzo alla difficoltà della 
vita di tutti i giorni. Gesù appare così chiaro e appare 
come qualcosa che illumina e riscalda la vita. Non è 
sempre così purtroppo, e la vita e anche la fede a volte ci 
sembrano così oscure e faticose. 
Pietro vorrebbe fissare questa esperienza e rimanerci 
dentro per sempre. La sua richiesta di fare tre capanne, 
richiama il desiderio di trasformare l'avvenimento in un 
momento di culto, come era la festa delle capanne della 
tradizione ebraica. Era una festa, celebrata ancora oggi, 
che ricordava al popolo l'esperienza della liberazione 
dall'Egitto e l'esodo nel deserto verso la terra promessa. 
Pare che Pietro voglia trasformare quella esperienza di 
trasfigurazione in un culto che in questo caso rischia però 
di aprirsi e chiudersi solo nel momento in cui si celebra, 
come spesso accade anche a noi quando partecipiamo a 
qualche liturgia religiosa. Tante volte “rinchiudiamo” Dio 
in pochi momenti di preghiera e in qualche luogo 
particolare (una chiesa, un santuario, un luogo religioso) e 
non lo portiamo nella vita di tutti i giorni. Pensiamo che 
solo in qualche momento Dio ci possa parlare e illuminare 
ma poi il resto della nostra vita sembra illuminata da altre 
luci e guidata da altre parole che non sono quelle della 
fede. 
Abbiamo bisogno di momenti di luce che rilancino la 
nostra vita interiore. Abbiamo bisogno di piccoli ma 
significativi momenti in cui ricaricare la fede e sentirla 
come “bella” e quindi utile alla vita. Questi momenti di 
luce e di chiarezza interiore sono finalizzati a sentire Gesù 
sempre all'opera nella nostra vita e sempre capace di 
illuminare le nostre scelte e scaldare il nostro cuore. 
La trasfigurazione ci parla di bellezza. Dio si è mostrato 
in tutta la sua seducente bellezza, perché è nell'intimità 

che Dio svela il suo volto e Gesù porta Pietro e gli altri a 
fare un'esperienza “bella”. 
Amico lettore, sono convinto che tutto ciò che sia bello, 
parla di Dio. Abbiamo bisogno di recuperare il senso del 
“bello” nella nostra vita. La bellezza ci spinge verso Dio. 
Le persone guardandoci dovrebbero capire che è bello 
credere. Ci si avvicina alla fede perché attratti dalla 
bellezza di Cristo. 
Esiste per tutti un “monte”, il momento in cui, per un 
attimo, abbiamo toccato il cielo con un dito, abbiamo 
fatto esperienza della bellezza di Dio. Quel cielo stellato, 
quel pellegrinaggio, quella veglia di preghiera silenziosa, 
quel santuario. Sono questi i momenti di 
“trasfigurazione”; momenti in cui abbiamo preso 
coscienza che vale la pena di vivere, anche solo per questi 
momenti. Sono “i momenti”. Abbiamo bisogno di questi 
attimi, di queste soste per godere delle cose “belle” che 
danno forza e coraggio per affrontare le “discese” 
quotidiane. Il mondo, la Chiesa, hanno bisogno di 
bellezza. 
La trasfigurazione ci mostra di che stoffa siamo fatti: a 
immagine di Dio. Siamo impastati di cielo, siamo fatti per 
il Paradiso. 
Questo episodio tenta anche di dare una risposta alla 
domanda su che cosa rende veramente felici nella vita. In 
fondo, la trasfigurazione è vedere cose che si possono 
cogliere solo con il cuore. “Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio”. Per chi ha un cuore puro, tutto è puro e 
vede Dio in ogni cosa, anche nel dolore, perfino nella 
morte. 
Dobbiamo ripartire dalla bellezza, dalla bellezza di Dio. 
Forse abbiamo smarrito la bellezza nel raccontare la fede. 
Abbiamo ridotto il cristianesimo a un'esperienza triste. Il 
vangelo, al contrario, ci dice che credere può essere 
splendido. I tre apostoli e noi, non siamo ciò che 
pensiamo di essere, abbiamo bisogno di guardare con uno 
sguardo diverso la realtà. Siamo molto di più; la nostra 
vera natura è ben altra, il problema è che non lo 
sappiamo. La trasfigurazione è lo specchio nel quale è 
riflesso ciò che potremmo essere se accogliessimo la 
Parola che c'è donata. Siamo fatti per volare alto eppure ci 
accontentiamo di raspare. L'unica domanda da porsi è 
questa: Gesù è risorto, dove possiamo incontrarlo? Nel 
nostro vivere adesso, nella nostra situazione, insomma 
nella nostra Galilea lo vedremo. A noi il compito di 
guardarci intorno e scoprire la bellezza di Dio. 

 
 
 
 
 
 



FROM THE GOSPEL Lk 9, 28-36 
God on the mountain, God in the valley. 
Our lives are a mixture of a ‘mountain-top experience’ 
and a ‘valley experience.’ Jesus’ prediction of his 
suffering and death followed by the transfiguration 
experience reveals this truth in no unclear terms. You can 
see thorns in a bush full of roses or roses in a bush full of 
thorns, no matter how you look at it you can’t change the 
truth that both, thorns and roses are before you. Life’s 
journey is through thorns and roses, mountains and 
valleys. 
In the verses preceding today’s passage, Jesus already 
predicted his passion, suffering and death (the valley 
experience). He spoke about carrying one’s cross as a pre-
requisite for discipleship. 
Interpreted in our own life-context, the mountain-top 
experience is that of peace, happiness, prosperity, fame, 
success, physical well-being, stable relationships and a 
general feeling of fulfilment and contentment. The valley 
experience is that when things don’t seem going right in 
our lives, when failures and loses befall us, when we are 
fallen and forsaken, misunderstood and betrayed by 
others, when relationships threaten to break, when 
‘tomorrow’ scares us in the face, when loneliness stalks 
us, when grief overwhelms us and life seems at its edge. 
When you know that suffering is going to come upon you, 
it is but natural that your face will look gloomy and pale 
and people can notice it. But here at the Transfiguration 
Jesus is looking radiant in glory (the mountain-top 
experience). This scene suggests that when we take up our 
cross in God’s name we receive strength and grace from 
the Lord to carry it. The voice of God “This my beloved 
son in whom I’m well pleased, listen to Him” is not just 
an endorsement of the Jesus-mission of redemption but an 
affirmation that God is always “well pleased” when we 
are willing to carry our cross and follow Him. When you 
are busy carrying your cross become also sure God is 
busy weaving a crown for you. Your crown is not 
somewhere beyond the grave, but in this life itself. 
In our human experience, we are tempted just like Peter, 
James and John to desire the mountaintop experience and 
avoid the valley experience. But we really must live the 
valley experience if we want to see the glory of God in 
our lives. It is in the valley valley experience that we 
discover our frailties and the follies of our intelligence, 
when inflated egos are punctured and we discover our 
great need for God. 
When we find it hard to trust God in the valley experience 
of your life, we could think of little chickens under the 
wings of a hen. There is darkness under its wings, the 
little chicks cannot see anything, yet they feel the warm, 
reassuring protection of their mother. As the Psalmist puts 
it, “The Lord will cover you with his feathers, and under 

his wings we will find refuge; His faithfulness will be 
your shield and your rampart.” (Ps 91:4). 
Whether in the valley or on the mountain-top, we need the 
affirmation of God, for the God in the valley is the same 
God on the mountains. 
Listen to Jesus only. The scene is traditionally considered 
as Jesus’ transfiguration. It’s not possible to reconstruct 
with certainty the experience that led to this surprising 
story: we only know that the Gospel writers give it great 
importance, since it is told as an experience that gives a 
glimpse of Jesus’ true identity. 
At the beginning, it notes the transformation of his face, 
and though Moses and Elijah come to speak with him 
“representatives of the law and prophets respectively” 
only Jesus’ face remains transfigured and shining at the 
centre of the scene. 
It seems that the disciples haven’t grasped the reality of 
what’s going on around them, since Peter says to 
Jesus: “Master, it is wonderful for us to be here; so let us 
make three booths, one for you, one for Moses and one 
for Elijah”. He puts Jesus on the same plane and at the 
same level as the two great biblical figures. Each one is to 
have his booth. Jesus doesn’t yet occupy a central and 
absolute place in his heart. 
God’s voice will correct him, revealing Jesus’ true 
identity: “This is my Son, the Chosen One”, the one who 
has his face transfigured. He mustn’t be confused with 
Moses or Elijah, whose faces are darkened. “Listen to 
him”. To no one else. His Word is the only decisive one. 
The rest should take us to him. 
We need to recover in today’s Church the decisive 
importance of this Gospel story about Jesus as told in the 
bosom of the Christian communities from the beginning. 
These four writings constitute for Christians a uniquely 
basic source that we mustn’t equate with the rest of the 
biblical writings. 
The Gospels aren’t teaching books that set out academic 
doctrines about Jesus. Nor are they biographies redacted 
to give detailed information about his historical trajectory. 
There is something that we can only encounter in them: 
the impact caused by Jesus on the first ones who felt 
themselves drawn by him and following him. They are 
“stories of conversion” that call for a change, for a 
following of Jesus and for an identification with his 
project. 
That’s why they need to be listened to with an attitude of 
conversion. And it’s in that spirit that they should be read, 
preached, meditated on and kept in the heart of each 
believer and in every community. A Christian community 
that knows how to listen each Sunday to the Gospel story 
about Jesus in an attitude of conversion, that community 
begins to change. The Church doesn’t have any power for 
renewal more vigorous than that contained in these four 
small books.  


