
VIENI CON ME, SUL MONTE  
 

«Vieni con me, sul monte», dice il Signore.  
«Non temere, non ci sono pericoli, perché la strada è alla tua portata.  

Sì, proverai fatica, sentirai il sole sulla pelle 
e ti circonderanno insetti fastidiosi. 

Ma il panorama ti ripagherà abbondantemente di ogni sforzo.  
Dall’alto le cose della vita assumono un’altra luce, 

ciò che è dubbio diventa evidenza,  
ciò che è domanda diventa risposta,   

ciò che è crisi diventa possibilità. 
Dall’alto ti posso far capire che il sentiero percorso 

era uno dei tanti possibili, ma il migliore per te.  
Che le tue preghiere non sempre esaudite 

ti aprivano spazi indispensabili per giungere alla meta.  
Che, dopo che io ti ho perdonato,  

è necessario soltanto che ti perdoni tu.    
Dall’alto posso renderti chiara la strada migliore  

affinché tu eviti di far danni sull’onda dell’entusiasmo della discesa,  
quali attenzioni fare per non urtare nessuno 

e come rendere più agevole la salita per chi verrà dopo di te.  
Dall’alto posso dirti con assoluta sincerità 

che io sono sempre qui, ad attenderti per farti respirare e rifiatare. 
E, quando il tuo viaggio si interromperà,  

ti verrò a prendere, ovunque tu sia, 
ti porterò un’ultima volta sulle spalle,  

affinché possa godere con me, per sempre, di questo paradiso».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo sguardo dal monte  
 

Se non le conoscessimo da tempo, le letture di oggi potrebbero 
sconvolgerci. Come può essere così terribile un Dio che si è fatto 
chiamare padre? Come potrebbe decidere di non risparmiare suo 
Figlio, come scrive san Paolo, o chiedere la vita di un figlio unico 
in sacrificio a suo padre, come capitò ad Abramo?  
Le cronache, purtroppo, ci dicono che non sono pochi i padri e le 
madri che hanno visto morire un figlio, e con esso buona parte 
della loro visione del futuro. Ci viene da domandarci dov’è l’Amore 
di Dio in queste situazioni.  
È il vangelo a darci una risposta, che diventa chiara soltanto dopo 
la risurrezione di Cristo dalla morte. Dio ha per noi un futuro nella 
luce, sempre e per tutti. Lì sono Mosè ed Elia, lì sono gli esseri 
umani degni della Luce, grazie al loro percorso di vita. Pietro, 
Giacomo e Giovanni hanno una visione in un’atmosfera da dolce 
sogno, tanto da volerla prolungare il più possibile. È un’anteprima 
che conferma la fiducia che hanno riposto nel Figlio di Dio. Dopo 
la risurrezione sapranno che quella parentesi è la normalità, 
guadagnata da Gesù con le sue scelte di fedeltà e amore, pagate 
umanamente a caro prezzo, ma ricompensate in modo 
infinitamente superiore da Dio.  
Nelle situazioni più acerbe o amare della vita cerchiamo di cogliere 
i segni del futuro, anche quando non li vediamo. Dio ci aspetta lì, 
sulla cima, da dove si vede molto più lontano.        
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VANGELO VIVO  
 

La vita di Claudio Maneri, architetto milanese giramondo, è cambiata 
nel 2002, quando ha perso sua figlia Sybille. La sua prima 
occupazione è diventata la fondazione Butterfly (=farfalla), a lei 
dedicata «con l'intento di trasformare il dolore in amore per altri 
figli». Dagli amici ai conoscenti, il cerchio si è via via allargato e gli 
ha permesso di realizzare progetti in Amazzonia, Nepal, Myanmar, 
Madagascar e soprattutto Etiopia, dove, in partnership con la Chiesa 
cattolica locale, sono stati costruiti oltre 300 pozzi (forniscono acqua 
pulita a circa 150.000 persone), una trentina di scuole, una base 
pastorale e una clinica.   

 

 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Seconda settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
2ª DI QUARESIMA 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115 (116); Rm 8,31b-34; 
Mc 9,2-10 Questi è il Figlio mio, l’amato.  
R Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei 
viventi. 

28 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

S LIBERATA ORE 9+ GERMANA  
S MARIA ORE 11 MESSA PRO POPULO  
S LIBERATA ORE 17.30 PRIMA VIA CRUCIS  
+DOMENICA MESE 1°.  MARIA DOLFINO VANDA FAM 

Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38 
Perdonate e sarete perdonati. 
R Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.  
Opp. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. 

1 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+ ANGELO compl PALMIARA ITALO  
ANTONIO 11° 

Is 1,10.16-20; Sal 49 (50); Mt 23,1-12 
Dicono e non fanno.  
R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di 
Dio. Opp. Mostraci, Signore, la via della salvezza. 

2 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

S MARIA ORE 17.30+ SANDRO ANDREA LIVIO GEN +GIUDITTA 
BENEDETTO  

Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 20,17-28 
Lo condanneranno a morte. 
R Salvami, Signore, per la tua misericordia. 

3 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+ GIOVANNI ANNAMARIA PASQUAROSA 
ASSUNTA NAZZARENO  FRANCUCCIO  

S. Casimiro (mf) 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
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. R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

4 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

SANTA MARIA ORE 17:30 +ANTONIETTA COMPL. 

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104 (105); 
Mt 21,33-43.45-46. Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!  
R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. 

5 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

SANTA LIBERATA ORE 16:45 VIA CRUCIS  
ORE 17:30+ 
Servizio Rinnovamento nello Spirito 

Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103); Lc 15,1-3.11-32  
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.  
R Misericordioso e pietoso è il Signore.  
Opp. Il Signore è buono e grande nell’amore. 

6 
SABATO 

 
LO 2ª set 

SANTA LIBERATA ORE 17:30 BERNARDINO GENUINA 
SANTA MARIA ORE 17:30 SANTA MESSA DELL’ORATORIO 

3ª DI QUARESIMA  
Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere. 
R Signore, tu hai parole di vita eterna. 

7 
DOMENICA 

 
LO 3ª set 

 GIORNATA Della Carità Offerte Raccolte Saranno Destinate Alle Opere “Segno” 
Della Nostra Diocesi Di Tivoli E Di Palestrina 
SANTA LIBERATA ORE 9:00 + 
SANTA MARIA ORE 11:30 PRO POPULO 
SANTA LIBERATA ORE 17:30 + 
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