
Commento alla Buona Notizia
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28 febbraio 2021 – II domenica di quaresima (B)  

San Giovanni

                       Avvisi e appuntamenti per la Comunità 

• Venerdì 5 marzo alle 20.30 in chiesa, incontro di preghiera e 
catechesi per la Quaresima con lo stile di Taizé, in ascolto della 
Parola di Dio «noi annunciamo Cristo crocifisso» (1Cor 1,22-23). 
Con possibilità di confessioni.

• Ogni sabato di quaresima dalle 18.30 alle 19.10 in oratorio 
incontro sul Vangelo con don Stefano per i Giovanissimi dalla 
terza media alla quinta superiore

• Ogni venerdì alle ore 15.00 in chiesa Via Crucis in lingua 
italiana e alle ore 17.15 in lingua slovena nella cappellina.

 

. 

 

Calendario Liturgico Settimanale

Foglio d’informazione della Comunità parrocchiale di San Giovanni Decollato
P.le Gioberti, 7 - 34128 Trieste 040.566254, parrocchia@sangiovannidecollato.it

Orario Ufficio parrocchiale: Lunedì 9:30 -11:00, Venerdì 17:00 -18:00
Sito parrocchiale: www.sangiovannidecollato.it

La Trasfigurazione, cioè la metamorfosi, cioè il cambiamento di forma 
esteriore, è un fatto che avviene soprattutto nei tre discepoli che salgono 
con Gesù sul monte. Sono i loro sguardi a essere cambiati: diventano 
capaci di vedere ‘oltre’, cioè di vedere Gesù nella sua vera realtà. 
Giovanni, nella sua prima lettera dice: “ Saremo simili a Lui, perché lo 
vedremo come Egli è”. E’ l’intimità con il Signore a trasformarci, a 
cambiare il nostro sguardo su di Lui e su noi stessi: ‘alla sua luce vediamo 
la luce’, cioè scopriamo tutta la bellezza nella quale siamo stati creati e 
alla quale dobbiamo guardare per vivere. Scopriamo chi siamo 
veramente.
La voce del Padre dice: “ Questo è il mio Figlio, l’eletto” e poi aggiunge “ 
ascoltatelo”, cioè ‘anche voi siete destinati a vivere questa 
trasformazione’. Spesso il mistero della Trasfigurazione viene collegato al 
dono della Speranza, e la Speranza è ‘l’attesa certa dei beni futuri’. C’è 
una promessa del Signore che si realizzerà. Nel futuro, non ancora oggi, 
ma essa si compirà con certezza. Ed è la Speranza che, secondo 
l’immagine di Péguy, trascina con sé la Fede e la Carità, con una forza 
irresistibile.
Nella prima lettura, Abramo, che aveva chiesto al Signore: “ Che mi 
darai?” Ossia: dov’è la realizzazione della discendenza che mi prometti, a 
me che sono vecchio, sterile, ormai alla fine?, Abramo si trova a dover 
sacrificare il figlio della promessa. Anche qui il Signore trasfigura lo 
sguardo di Abramo: invece di sacrificare il primogenito alle divinità 
pagane - come avviene ancora oggi, magari in vista di una carriera, di 
ricchezze e benessere materiale, ecc…- Abramo riceve il figlio e scopre 
che Dio è un dio che dona e che non chiede nulla in cambio.
                                                                                 Diacono Paolo

IIa di 
Quaresima

D 28

  8.30    S. Messa                   pro populo
10.00    S. Messa in lingua slovena  
11.30    S. Messa                   + Albina e Aldo
18.30    S. Messa                    + Renato

L 1   8.30    S. Messa                   secondo le intenzioni dell’offerente
19.00    S. Messa                    + Lucy

M 2   8.30    S. Messa                    + Silvana  (1 anno)                 
19.00    S. Messa                     secondo le intenzioni dell’offerente

M 3

  8.30    S. Messa                     + Miro (1 anno)
19.00    S. Messa                     + Luciana Suard (Messa esequiale)

G 4  8.30    S. Messa                   secondo le intenzioni dell’offerente
 9.00-17.45                           adorazione eucaristica
18.00 S. Messa      in lingua slovena
19.00    S. Messa                 + defunti famiglia Rosca              

V 5   8.30    S. Messa                + Alma (1 anno)
15.00    Via Crucis in lingua italiana
17.15    Via Crucis in lingua slovena
18.00    S. Messa in lingua slovena
19.00    S. Messa       secondo le intenzioni dell’offerente
20.30    Preghiera, catechesi e confessioni 

S 6   8.30    S. Messa               secondo le intenzioni dell’offerente
18.00    S. Messa in lingua slovena
19.00    S. Messa               secondo le intenzioni dell’offerente



Viviamo spesso in un’incertezza, un dubbio: quale atteggiamento 

ha Dio nei nostri confronti? Siamo disposti a riconoscere i nostri 

limiti e gli errori che abbiamo commesso e che commetteremo 

nella nostra vita. Ma Dio che decisioni prenderà verso di noi?

La Lettera ai Romani parte da questa incertezza e subito afferma 

con forza: “ Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?” San Paolo, in 

realtà, usa la preposizione ‘sopra di noi’, quasi a esprimere un 

atteggiamento protettivo di Dio, come, cioè, se Dio ci coprisse con 

ali materne. Ma chi o che cosa è contro di noi?

San Paolo ne ha parlato nei due capitoli precedenti: noi nasciamo 

in uno stato di peccato e il peccato consiste proprio nel dubbio e 

nella diffidenza nei confronti di Dio; si tratta di una radice corrotta 

che il maligno, il ‘bugiardo fin dal principio’ ha avvelenato per 

invidia dell’opera compiuta dal Creatore. Così, fin da quando 

veniamo al mondo, incontriamo un ambiente ostile nel quale 

dobbiamo farci spazio con fatica e sofferenza, con sopraffazione e 

strategia. Facciamo fatica a farci accettare, a farci amare, 

diventando noi stessi diffidenti e nemici tra noi. Vorremmo 

compiere il bene, ma c’è una forza greve che ci appesantisce e che, 

di fatto, ci fa compiere il male.

In tutto questo siamo sempre sotto accusa da parte del nemico, 

che ci opprime con il senso di colpa e ci fa diffidare di Dio.

Come facciamo a fidarci? C’è un solo modo: io posso fidarmi di chi 

ha fatto qualcosa di buono per me.

Il Padre mi ha donato ciò che ha di più prezioso e lo ha messo nelle mie 

mani. E quando io ho ucciso il Figlio inchiodando l’ Amore di Dio a una 

croce, il Figlio, nel sangue versato, mi ha donato tutto il suo amore, 

insieme a quello del Padre. Nessuno ha mai fatto tanto per me; e lo ha 

fatto senza aspettare che io diventassi buono. Lo ha fatto gratuitamente 

perché mi ama.

Ecco: chi è contro di noi, non ha più potere su di noi, perché Dio stesso 

ci ama e lo ha dimostrato una volta per tutte.

Diacono Paolo

Riflettere  in comunità con la catechesi quaresimale in 
ascolto della Parola di Dio (Rm 8,  31-34)

La luce del Signore
 nel nostro rione: la buona notizia
di un gesto che accende speranza
Una borsa di una persona anziana
contenente i risparmi di una vita
e tanti documenti importanti, dimenticata
alla fermata dell’autobus. Viene ritrovata
e restituita alla legittima proprietaria con l’aiuto della
farmacista e dei carabinieri.
Veramente una bella storia di solidarietà accaduta
giovedì 25 febbraio a San Giovanni: protagonista un signore, una 
persona fragile e molto sensibile, conosciuta e molto familiare nel 
rione. Dall’onestà di chi alle volte è lasciato ai margini, può sempre 
riaccendersi la speranza anche in un momento di crisi. Trasfigurazione 
della vita sociale. 
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