PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
CAPPELLA CIVICA DI TRIESTE
PIAZZA VECCHIA – 34121 TRIESTE – TEL. FAX 040631537
DOMENICA II DI QUARESIMA
(SECONDO IL RITO ROMANO ANTICO: DOMENICA II DI QUARESIMA, Mt 17,1-9)
16 marzo 2014
Vangelo: Mt 17,1-9
Pietro, Giacomo e Giovanni accompagnano Gesù sul monte della Trasfigurazione, perché sono legati
a Lui da intimità ed affetto. Nella Sua Trasfigurazione Gesù viene visto nella Sua forma reale di Dio
mentre non cessa di essere vero uomo, il Suo corpo diventa spirituale per cui anche i Suoi abiti si
trasformano, splendette come il sole dimostrando di essere la luce che illumina tutti coloro che entrano
in questo mondo al fine di potersi manifestare ai figli della luce che hanno messo da parte le opere
delle tenebre e sono diventati figli del giorno. Nel cercare i tre tabernacoli (tende) S.Pietro mostra di
compiere un incommensurabile paragone fra i due servi e l’unico Signore, il quale non replica dal
momento che il paragone di S.Pietro è inappropriato ma non cattivo. La nube splendente dà ombra ai
giusti e, allo stesso tempo, li protegge e illumina. Il Figlio viene distinto dai Suoi servi, Mosè ed Elìa
che assieme a te dovranno preparare un tabernacolo per il Signore nel santuario che è dentro i cuori
di tutti noi. Il Padre rivela il Figlio, quando giunge l’alto suono della voce celeste, ma non dobbiamo
pensare che la voce di Dio sia necessariamente udibile, ci viene detto: “AscoltateLo, Io mi manifesto
attraverso la Sua predicazione, sono glorificato attraverso la Sua umiltà” I discepoli cadono con la
faccia a terra perché sono sopraffatti dalla Trasfigurazione e dalla luce, l’umana debolezza non è in
grado di sopportare la vista di tanta gloria e quindi cade a terra.
(S.Giovanni Crisostomo, Origene, S.Girolamo, S.Agostino, S.Leone Magno, Apollinare di Laodica,
S.Cirillo di Alessandria)
Ricordiamo per l’entrante settimana:
Domenica 16 marzo: al termine della S.Messa delle ore 09.00, Triduo in onore di S.Giuseppe
Ore 18.30 solenne “Via Crucis” composta e musicata da S.Leonardo da Porto
Maurizio. Al termine Benedizione con la Reliquia della S.Croce e bacio della Reliquia.
Lunedì 17 e martedì 18 marzo: al termine della S.Messa delle ore 09.00 Triduo in onore di S.Giuseppe
Mercoledì 19 marzo: solennità di S.Giuseppe Sposo della B.V.Maria
Ore 09.00 S.Messa cantata in latino
(è presente la Cappella Corale diretta dal M° Elìa Macrì che eseguirà una Messa del repertorio
gregoriano)
Ore 17.30 S.Messa
Ore 18.30 Vesperi solenni. Al termine Inno ed Antifona in onore si S.Giuseppe.
Saranno presenti i tenori Mathia Neglia, Raffaele Prestinenzi e David Zacchigna ed il baritono Tiziano
Vojtissek. All’organo il dott. Marco Plesnicar.
Oggi ricorre l’anniversario della Consacrazione episcopale di S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi.
Supplichiamo il Signore per la Sua persona ed il Suo servizio sacerdotale ed apostolico.
Venerdì 21 marzo. Astinenza
Ore 18.30 Via Crucis
Anticipiamo:
Domenica 23 marzo: domenica III di Quaresima (Domenica della S.Croce)
Ore 18.30 Solenne Via Crucis, composta e musicata da P. Leonardo da Porto
Maurizio. Durante l’esposizione della Reliquia della S.Croce verrà eseguito il mottetto “Christus
cactus est”del Rev. P. M.H. Eslava y Elizando (1807-1878) dal tenore Raffaelel Prestinenzi con
l’accompagnamento dei tenori Mathia Neglia e David Zacchigna, del contralto Sibilla Serafini e del

baritono Tiziano Vojtissek
Salutando cordialmente, paternamente benedico.

