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 Per qualche momento, il giorno 
della Trasfigurazione, Pietro, Giacomo e 
Giovanni contemplano la meraviglia di 
un corpo divinizzato, di un volto da cui 
traspare lo splendore della vita eterna: 
il volto e il corpo di Cristo risplendono 
di tutta la luce di Dio. 
Anche il nostro corpo può essere trasfi-
gurato, ha un messaggio di luce da co-
municare, una vocazione divina, perché Cristo non è venuto a salvare soltanto le nostre anime, 
ma a trasfigurare tutto il nostro essere. Siamo chiamati fin d’ora a entrare anche noi nella nu-
be della trasfigurazione per uscirne rivestiti di Dio, portando sul nostro volto la gioia del suo 
amore e il sorriso della sua bontà. Affinché questo avvenga, la Parola di Dio ci chiede di cam-
minare per una via “stretta”, la via della fede obbediente: è la fede che chiede ad Abramo (I 
lettura) di rompere col proprio passato e di partire verso una terra sconosciuta, che gli verrà 
indicata dal Signore; è la fede che esige da Timoteo (II lettura) la vittoria sullo scoraggiamento 
e una sempre rinnovata generosità nel dono di sé; è la fede che prepara i discepoli alla soffe-
renza e alla morte in vista di una meta di risurrezione e di gloria, quella anticipata dalla Tra-
sfigurazione di Gesù sul monte (vangelo). Il Signore ci aiuti a vivere con lui da “trasfigurati”. 

CHI DESIDERA RICEVERE  

LA VISITA DEL SACERDOTE  
E LA BENEDIZIONE DELLA CASA, 

DEVE COMPILARE IL MODULO CHE 

TROVA IN FONDO ALLA CHIESA  
E CONSEGNARLO AD UNO  

DEI SACERDOTI O IN SACRESTIA. 
VERRÀ QUINDI CONTATTATO. 

 

PER VIVERE  
IL DIGIUNO E  
L’ELEMOSINA  

NELLE NOSTRE 
GIORNATE … 

 
… ABBIAMO  
PREPARATO  
IL NOSTRO  

SALVADANAIO  FAMILIARE ? 
 

È TRASCORSA GIÀ  
LA PRIMA SETTIMANA, 

NON PERDIAMO ALTRO TEMPO 
PER FARE DEL BENE ! 



 

 

 
 

CHE COS’È? L’ultimo Sacramento, l’Unzione degli infermi, 
ci ricorda che Dio, sempre presente nella nostra vita, en-
tra anche nei nostri dolori. È l’attenzione della Chiesa a 
una situazione delicata, in cui si rischia di perdere la spe-
ranza e la fede, ai momenti in cui abbiamo più bisogno 
degli altri e di Dio, dove ci rendiamo conto che non bastia-
mo a noi stessi. Questo atteggiamento pastorale della 
Chiesa si radica nella testimonianza apostolica della Lette-

ra di Giacomo (Gc 5,14-15), dove si invita chiunque sia malato a chiamare presso di sé i presbiteri della 
comunità, perché lo ungano con olio e preghino su di lui per la sua salvezza, sia fisica che spirituale.  
CHI PUÒ RICEVERLO? Il Sacramento dell’Unzione è offerto prima di tutto a coloro che si trovano in una 
situazione di malattia fisica tale da mettere in pericolo la loro vita. Di per sé, quindi, la Chiesa offre il dono 
di grazia dell’Unzione dei malati in modo specifico per quelle situazioni dove, alla sofferenza, si aggiunge 
un concreto pericolo. Anche la vecchiaia (dai 75 anni), che in se stessa non potrebbe definirsi come una 
vera e propria malattia, è riconosciuta come una situazione opportuna per ricevere questo Sacramento, 
purché sia richiesto dal singolo fedele. Nel caso, poi, di un’operazione chirurgica che comporti l’uso 
dell’anestesia totale, su richiesta del malato, è legittimo concedere l’Unzione, per la delicatezza che ogni 
intervento comporta.   
COME SI RICEVE? Viene prima l’imposizione delle mani del sacerdote, in silenzio, per invocare il dono 
della Grazia di Dio, lo Spirito Santo. Segue l’unzione con l’olio degli infermi, fatta sul palmo delle mani e 
sulla fronte, accompagnata da una invocazione rituale, con queste parole: «Per questa santa unzione e la 
sua piissima misericordia, il Signore ti conceda la grazia dello Spirito e nella sua bontà ti sollevi».  
Chi è nelle condizioni di riceverlo o conosce qualcuno che lo sia, accolga il dono di questa Grazia. 



UNA  GIORNATA  DIVERSA,  

DA  CONDIVIDERE  CON  RAGAZZI,  

GIOVANI  E  ADULTI,  

COME  UN’UNICA  GRANDE  

“FAMIGLIA  DI  FAMIGLIE”  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

- ORE 10,00: SANTA MESSA 

- ORE 11,00:  INCONTRO NEL SALONE DON BOSCO  

   E PRIMA ATTIVITÀ 

- ORE 13,00: PRANZO AL SACCO (LA PASTA È OFFERTA) 

- ORE 14,00: SECONDA ATTIVITÀ 

- ORE 15,30: CONCLUSIONE 

 

 

 

 

NELLE DOMENICHE  

DI QUARESIMA,  

RACCOGLIAMO ALIMENTI  

CHE LA CARITAS  

PROVVEDERÀ A DISTRIBUIRE  

AI BISOGNOSI  

DELLA PARROCCHIA 

GRAZIE A TUTTI ! 
  

CONVEGNO NAZIONALE  CNOS-FAP 

 Lunedì 6 marzo 2023, dalle ore 9 alle 13, a Genova, 

nella Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale, si svol-

gerà il Convegno nazionale “Formare i giovani per genera-

re futuro: alleanze vincenti nel mondo del lavoro”. Obietti-

vo dell’evento è focalizzare il ruolo della formazione profes-

sionale, il valore delle competenze e la forza dell’impegno per 

garantire la centralità dei giovani nel mondo del lavoro. In tal 

senso, i rappresentanti delle istituzioni, dell’istruzione, della 

formazione professionale e delle aziende, si confronteranno 

sulle procedure e azioni più significative.  

 Il Cnos-Fap (Centro nazionale opere salesiane - For-

mazione e aggiornamento professionale), sottolinea don 

Maurizio Lollobrigida, delegato regionale del Cnos-Fap, ente 

organizzatore del convegno, eredita la visione di Don Bosco, 

che nel 1852 sigla i primi contratti di apprendistato nella città 

di Torino. La Federazione nazionale è nata il 9 dicembre 

1977 e coordina i Salesiani d’Italia impegnati a promuovere, 

in 18 regioni, un servizio di pubblico interesse nel campo 

dell’orientamento, della formazione e dell’aggiornamento pro-

fessionale con lo stile educativo di Don Bosco.  



PROPOSTE SPIRITUALI  

PER IL TEMPO DI QUARESIMA 

 

VENERDI 10 MARZO:   VIA CRUCIS: ORE 17,15 e 20,30 

 

DOMENICA 12 MARZO:    GIORNATA DI RITIRO COMUNITARIO 

 

VENERDI 17 MARZO:  VIA CRUCIS: Ore 17,15 e 20,30 

 

VENERDI 17/    “24 ORE PER IL SIGNORE”:  
SABATO 18 MARZO:  Adorazione Eucaristica continua 
 
SABATO 18 MARZO: NELLA SANTA MESSA DELLE ORE 18,00 
      VERRÀ AMMINISTRATO IL SACRAMENTO  
      DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI 
 

VENERDI 24 MARZO:  VIA CRUCIS: Ore 17,15 e 20,30 

 

MERCOLEDI 29 MARZO: CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

       Ore 18,30 

 

VENERDI 31 MARZO:  VIA CRUCIS - Ore 17,15  

       VIA CRUCIS VICARIALE — Ore 20,30 

 

 

 

 


