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È	il	figlio	mio:	ascoltateloÈ	il	figlio	mio:	ascoltatelo		
	

In	 questo	 tempo	 estivo	 e	
vacanziero,	 giunge	 opportuna	 la	 festa	
della	Trasfigurazione	di	Gesù.	Abbiamo	
bisogno	 di	 essere	 presi	 «in	 disparte»,	
magari	 portati	 «su	 un	 alto	 monte»	 dal	
quale	 allargare	 la	 prospettiva,	 vedere	
più	lontano,	sentirsi	più	vicini	a	Dio.		

La	 tradizione	 della	 Chiesa	 ha	
sempre	 favorito	 i	 tempi	 di	 "ritiro	
spirituale",	 con	 lo	 scopo	 di	 fare	 gli	
"esercizi"	 dell'anima,	 di	 curare	 la	
propria	 interiorità,	 di	 dare	 spazio	 alla	
riflessione	sul	senso	della	vita,	cioè	alla	
spiritualità.	

Per	noi	 cristiani	 si	 tratta	di	 riprendere	 il	messaggio	 centrale	della	nostra	 fede,	
ben	sintetizzato	dall'espressione	del	Vangelo	di	oggi:	«Questi	è	 il	Figlio	mio,	 l'amato.	
In	lui	ho	posto	il	mio	compiacimen-to.	Ascoltatelo».	Il	nostro	Dio	si	manifestò	davanti	
ai	tre	apostoli	testimoni	nella	voce	di	una	nube	luminosa.	Oggi	può	raggiungerci	in	un	
pensiero,	 in	 uno	 sguardo,	 attraverso	 un'immagine	 suggestiva...	 ma	 continuerà	 a	
indicarci	 Gesù	 Cristo	 come	 Maestro	 e	 Signore,	 perché	 Figlio	 di	 Dio,	 amato	 e	
riconosciuto	 da	 Lui	 come	 vivente	 in	 eterno.	 E	 ci	 chiederà	 soltanto	 una	 cosa:	
ascoltarlo.		

Nel	 linguaggio	quotidiano	facciamo	differenza	tra	 l'udire	e	 il	mettere	 in	pratica	
ciò	che	sentiamo.	L'ascolto	che	ci	viene	richiesto	è	l'accettazione	profonda	delle	sue	
parole,	con	l'impegno	conseguente	di	concretizzarle,	nella	vita	quotidiana.	Per	questo	
è	utile	fermarsi	davanti	al	suo	volto,	ammirare	la	sua	luce,	scaldarsi	al	sole	della	sua	
presenza,	 lasciarsi	 toccare	 da	 Lui.	 Come	 Pietro,	 Giacomo	 e	 Giovanni,	 che	 fecero	 di	
quel	ricordo	la	«stella»	di	ogni	mattino.	
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E	FU	TRASFIGURATO	DAVANTI	A	LORO	(MT	17,2)	
	

Dn	7,9-10.13-14	 	 Un	“figlio	di	uomo”	riceve	la	regalità	
dal	Salmo	96	 	 	 Gloria	e	lode	a	Cristo	re	
2Pt	1,16-19	 	 	 	 Gli	apostoli,	testimoni	di	Cristo	
Mt	17,1-9	 	 	 	 La	trasfigurazione	di	nostro	Signore	
	

Ritornello	del	salmo	resp.:		Il	Signore	regna,	il	Dio	di	tutta	la	terraIl	Signore	regna,	il	Dio	di	tutta	la	terra!!		
	

Vangelo della domenicaVangelo della domenica  
 

Mt	17,1-9	
In	quel	tempo,	Gesù	prese	con	sé	Pietro,	Giacomo	e	Giovanni	suo	fratello	e	li	
condusse	in	disparte,	su	un	alto	monte.	E	fu	trasfigurato	davanti	a	loro:	il	suo	
volto	brillò	come	il	sole	e	le	sue	vesti	divennero	candide	come	la	luce.	Ed	ecco	
apparvero	loro	Mosè	ed	Elia,	che	conversavano	con	lui.		
Prendendo	la	parola,	Pietro	disse	a	Gesù:	«Signore,	è	bello	per	noi	essere	qui!	
Se	vuoi,	farò	qui	tre	capanne,	una	per	te,	una	per	Mosè	e	una	per	Elia».	Egli	
stava	ancora	parlando,	quando	una	nube	luminosa	li	coprì	con	la	sua	ombra.	Ed	
ecco	una	voce	dalla	nube	che	diceva:	«Questi	è	il	Figlio	mio,	l’amato:	in	lui	ho	
posto	il	mio	compiacimento.	Ascoltatelo».		
All’udire	ciò,	i	discepoli	caddero	con	la	faccia	a	terra	e	furono	presi	da	grande	
timore.	Ma	Gesù	si	avvicinò,	li	toccò	e	disse:	«Alzatevi	e	non	temete».	Alzando	
gli	occhi	non	videro	nessuno,	se	non	Gesù	solo.	
Mentre	scendevano	dal	monte,	Gesù	ordinò	loro:	«Non	parlate	a	nessuno	di	
questa	visione,	prima	che	il	Figlio	dell’uomo	non	sia	risorto	dai	morti».  
	

Colletta	della	domenica	
O	Dio,	 che	 nella	 gloriosa	Trasfigurazione	 del	 Cristo	 Signore,	 hai	 confermato	 i	misteri	
della	 fede	 con	 la	 testimonianza	 della	 legge	 e	 dei	 profeti,	 e	 hai	 mirabilmente	
preannunziato	la	nostra	definitiva	adozione	a	tuoi	figli,	fa'	che	ascoltiamo	la	parola	del	
tuo	amatissimo	Figlio	per	diventare	coeredi	della	sua	vita	immortale.	Egli	è	Dio...	
	

INFORMAZIONI INFORMAZIONI --  ATTIVITATTIVITÀÀ  --  PROPOSTEPROPOSTE  
	

“PIETRE	VIVE”	–	settimanale	diocesano	di	informazione	
su	Telepace	Trento	(canale	601):	 	 sabato		 	 ore	13.30		 ore	20.15	

domenica	 ore	13.30		 ore	20.45	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 martedì	 	 ore	17.15	

• Don	Luca	e	don	Francesco,	i	due	novelli	sacerdoti	
	

PELLEGRINAGGI	DIOCESANI	
Anche	 l’arcivescovo	 Tisi	 parteciperà	 al	 pellegrinaggio,	 proposto	 da	 Ospitalità	

Tridentina,	con	i	malati	a	Lourdes,	dal	1°	al	4	settembre.	È	l’unico	pellegrinaggio	di	
quest’anno	al	celebre	santuario	dei	Pirenei;	sono	già	300	gli	iscritti,	di	cui	circa	45		
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TRASFIGURAZIONE DEL TRASFIGURAZIONE DEL 
SIGNORESIGNORE (f) 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2 Pt 1,16-
19; 
Mt 17,1-9   
Il suo volto brillò come il sole. 

6 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

pper la comunitàer la comunità                                              ore  ore  10.0010.00 
DOMENICO ZANON e MIRCO BONETTI 
 

SALVATORE LOMBARDO          ore  ore  19.0019.00 
CentochiavCentochiavii 

S. Sisto II e compagni (mf);  
S. Gaetano (mf)  
Nm 11,4b-15, Sal 80; Mt 14,13-21 
Alzò gli occhi al cielo, recitò la 
benedizione, spezzò i pani e li diede 
ai discepoli, e i discepoli alla folla. 

7 
LUNEDÌ 

LO 2ª set 

sec. intenzione offerenti                ore 8.30 
 
 
 

S. Domenico (m) 
Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36 
Comandami di venire verso di te sulle 
acque. 

8 
MARTEDÌ 

LO 2ª set 

IRMA e ROMANO                           ore 8.30 
 
 
 

S. Teresa Benedetta della Croce 
(Edith Stein), patrona d'Europa 
(f) 
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-
13.  
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

9 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

secondo intenzione                     ore 18.30 
 
 
 

S. Lorenzo, diacono (f) 

2 Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 

Se il chicco di grano muore, produce 
molto frutto. 

10 
GIOVEDÌ 

LO Prop 

secondo intenzione                       ore 8.30 
 
 
 

S. Chiara d’Assisi (m) 
Dt 4,32-40; Sal 76; Mt 16,24-28 
Che cosa un uomo potrà dare in 
cambio della propria vita? 

11 
VENERDÌ 

LO 2ª set  

secondo intenzione                       ore 8.30 
 
 
 

S. Giovanna Francesca de Chantal 
(mf) 
Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20 
Se avrete fede, nulla vi sarà 
impossibile. 

12 
SABATO 

LO 2ª set 

MARIO BOLZANIN                      ore  ore  19.0019.00 
 
 
 

19ª DEL TEMPO ORDINARIO19ª DEL TEMPO ORDINARIO  
1 Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-
5; 
Mt 14,22-33 
Comandami di venire verso di te sulle 
acque. 

13 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

secondo intenzione                    ore  ore  10.0010.00 
 
 

pper la comunitàer la comunità                                              ore  ore  19.0019.00 
CentochiavCentochiavii 

AA   
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malati,	mentre	90	persone	costituiscono	il	personale	d’assistenza	tra	dame,	barellieri,	
infermieri	 e	 medici.	 In	 programma,	 oltre	 alle	 celebrazioni	 caratteristiche	 del	
Santuario	 di	 Lourdes,	 anche	 diversi	 momenti	 particolari	 del	 pellegrinaggio	
diocesano.	 Per	 richiedere	 quota	 e	 modalità	 di	 prenotazione:	 tel.	 0461/231055	 –	
3356051410,	pellegrinaggi.	malatitrento@gmail.com	

Sono	 aperte	 le	 iscrizioni	 anche	per	 il	 pellegrinaggio	 in	Terra	 Santa	dal	 6	 al	 14	
novembre,	sui	luoghi	che	hanno	ospitato	la	Storia	della	salvezza.	

La	Pastorale	Pensionati	e	Anziani,	in	collaborazione	con	i	Circoli	provinciali	FAP-
ACLI,	propone	invece	per	il	pomeriggio	di	sabato	16	settembre	un	pellegrinaggio	al	
santuario	 della	 Comparsa	 a	 Montagnaga	 di	 Pinè.	 La	 giornata	 di	 incontro	 e	 di	
preghiera,	“per	iniziare	con	spirito	buono	il	nuovo	anno	di	attività”,	prevede	la	Messa	
con	l’Arcivescovo	Lauro	alle	ore	15.	Iscrizioni	entro	il	31	agosto	presso	gli	Animatori	
di	 Zona;	 per	 Trento:	 telefonare	 all’Ufficio	 Pastorale	 Anziani	 tel.	 0461/891386	 o	
Ufficio	Pellegrinaggi	tel.	0461/231055.	
	

PER PER RIFLETTERERIFLETTERE  
	

Il	pesciolino	d'oro	
C'era	una	volta	un	pesciolino	d'oro,	che	un	bel	giorno	prese	i	suoi	sette	talenti	e	

guizzò	 lontano,	 a	 cercar	 fortuna.	 Non	 era	 arrivato	 tanto	 lontano	 che	 incontrò	
un'anguilla,	che	gli	disse:	«Psst,	ehilà	compare,	dove	te	ne	vai?».	

«Me	ne	vado	in	cerca	di	fortuna»,	rispose	fieramente	il	pesciolino	d'oro.	
«Sei	 arrivato	 al	 punto	 giusto»,	 disse	 l'anguilla.	 «Per	 soli	 quattro	 talenti	 ti	 puoi	

comprare	questa	magnifica	e	velocissima	pinna,	grazie	alla	quale	viaggerai	a	velocità	
doppia».	 «Oh,	 è	 un	 ottimo	 affare»,	 disse	 estasiato	 il	 pesciolino	 d'oro.	 Pagò,	 prese	 la	
pinna	e	nuotò	via	più	velocemente	di	prima.	

Arrivò	 ben	 presto	 dalle	 parti	 di	 una	 grossa	 seppia,	 che	 lo	 chiamò.	 «Ehilà,	
compare,	 dove	 te	 ne	 vai?».«Sono	 partito	 in	 cerca	 di	 fortuna»,	 rispose	 il	 pesciolino	
d'oro.	 «L'hai	 trovata,	 figliolo»,	 disse	 la	 seppia.	 «Per	 un	 prezzo	 stracciato	 ti	 posso	
vendere	questa	elica,	 così	 viaggerai	ancora	più	 in	 fretta».	 Il	pesciolino	d'oro	comprò	
l'elica	con	il	denaro	che	gli	era	rimasto	e	ripartì	a	velocità	doppia.	

Arrivò	ben	presto	davanti	a	un	grosso	squalo,	che	lo	salutò.	«Ehilà,	compare,	dove	
te	 ne	 vai?».	 «Sono	 in	 cerca	 di	 fortuna»,	 rispose	 il	 pesciolino	 d'oro.	 «L'hai	 trovata.	
Prendi	questa	comoda	scorciatoia»,	disse	 lo	squalo	 indicando	 la	sua	gola	spalancata,	
«così	guadagnerai	un	sacco	di	tempo».	«Oh,	grazie	mille!»,	esclamò	il	pesciolino	d'oro	e	
si	infilò	nelle	fauci	dello	squalo,	dove	venne	comodamente	digerito.		

Chi	non	sa	bene	che	cosa	vuole,	finisce,	molto	facilmente,	dove	non	avrebbe	
voluto.	
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