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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
2ª settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore

Domenica 25 Febbraio 
2ª DI QUARESIMA 
Questi è il Figlio mio, l’amato.  
R Camminerò alla presenza del Si-
gnore nella terra dei viventi.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

Lunedì 26 Febbraio 
Perdonate e sarete perdonati.

19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 27 Febbraio 
Dicono e non fanno.

19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 28 Febbraio 
Lo condanneranno a morte.

15,00: Adorazione Eucaristica con-
tinua (Pianello)
19,00: S. Messa (Pianello)

Giovedì 1 Marzo 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, 
e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti.

16,30: Oratorio 
18,00: Adorazione animata dai Gio-
vani di ACI (Casine) 
19,00: S. Messa (Casine)

Venerdì 2 Marzo 
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo! 

ASTINENZA DALLA CARNE 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
9,00: Comunione ad Anziani ed 
Ammalati (Pianello) 
18,15: Via Crucis e Confessioni (Pia-
nello) 
19,00: S. Messa (Pianello) 
19,00: Via Crucis (Casine)

Sabato 3 Marzo 
Questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita.

19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 4 Marzo 
3ª DI QUARESIMA  
Distruggete questo tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere. 
R Signore, tu hai parole di vita eter-
na.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

 *Per pregare in famiglia prima  del pasto domenicale* 
II domenica di Quaresima (anno B) 

G. Nel nome del Padre…    T. Amen 

G. Oggi il cammino quaresimale ci conduce con Cristo sul monte della Trasfigurazio-
ne. L’evento della trasfigurazione, rafforza in ogni credente la fiducia che già, nell’u-
miltà e nelle sofferenze della condizione mortale, è racchiusa per anticipazione la glo-
ria della vita divina. Essa risplenderà senza ombre nella luce della Pasqua definitiva. 

L Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9, 2-8) 
 In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò 
sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e 
le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra po-
trebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con 
Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi 
stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Non sapeva 
infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube 
che li avvolse nell’ombra e uscì una voce dalla nube: “Questi è il Figlio mio predi-
letto: ascoltatelo!”. 
 Parola del Signore 

Tutti 
 Signore Gesù, tu sai quanto faccio fatica a rimanerti fedele nel tempo della 
prova, ad affrontare la mia parte di sacrificio. Sostieni i miei passi con il ricordo di 
quella luce che hai donato anche a me sul monte della Trasfigurazione. Amen 

Padre nostro… 
Per vivere da discepolo di Gesù 

 L’esperienza della trasfigurazione doveva aiutare i discepoli a conservare la 
fede durante la passione e morte di Cristo. Nei momenti di buio ricorderò i momenti 
di luce e di gioia vissuti con il Signore. 

AVVISI 

• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-19,00 
a Pianello. Giovedì ore 18,00-19,00 animata dai Giovani di ACI a 
Casine. 
• VIA CRUCIS OGNI VENERDÌ: ore 18,15 a Pianello; ore 

19,00 a Casine. GIORNO DI ASTINENZA DALLA CARNE. 
• PRIMO VENERDÌ DEL MESE: 18,15 Confessioni a Pianello
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