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Gesù, tu sei Bellezza! 
Dal deserto al Tabor; dalla domenica 
dell'ombra che ci minaccia, alla 
domenica della luce che ci abita. Ciò 
che è avvenuto in Cristo avverrà in 
ciascuno, lui è il volto ultimo e alto 
dell'uomo, icona di Dio dipinta, 
come le antiche icone greche, su di 
un fondo d'oro, che traspare dalle 
ferite e dai graffi della vita, come da 
misteriose feritoie. Il racconto della 
trasfigurazione è collocato in un 
contesto duro e difficile: Gesù ha 
appena consegnato ai suoi il primo 
annuncio della passione: il figlio 

dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato, venire ucciso. E subito, dentro 
quel momento di oscurità, il vangelo ci regala il volto di Cristo che gronda 
luce, su cui tenere fissi gli occhi per affrontare il momento in cui la vita 
gronda sangue, per tutti, come per Gesù nell'orto degli ulivi. 
Gesù salì su di un alto monte a pregare. I monti sono come indici puntati 
verso il cielo, verso il mistero di Dio e la sua salvezza, raccontano che la vita è 
un ascendere silenzioso e tenace verso più luce, più orizzonti, più cielo. 
Gesù sale per pregare. La preghiera è mettersi in viaggio: destinazione Tabor, 
un battesimo di luce e di silenzio; destinazione futuro, un futuro più buono; 
approdo è il cuore di luce di Dio. 
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma. Pregare 
cambia il cuore, tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, 
Colui che preghi: è nel contatto con il Padre che la nostra realtà si illumina, e 
appare in tutta la sua lucentezza e profondità. 
In qualche momento privilegiato, toccati dalla gioia, dalla dolcezza di Dio, 
forse ci è capitato di dire, come Pietro: Signore, che bello! Vorrei che questo 
momento durasse per sempre. Facciamo qui tre tende? E una voce interiore 
diceva: è bello stare su questa terra, gravida di luce. È bello essere uomini, 
dentro questa umanità che pian piano si libera, cresce, ascende. È bello 
vivere. 
Le parole di Pietro trasmettono una esperienza precisa: Dio è bello. Invece La 



nostra predicazione ha ridotto Dio in miseria, relegato a rovistare nel passato 
e nel peccato dell'uomo. Ora sta a noi restituirgli il suo volto solare, 
testimoniare un Dio bello, desiderabile, interessante. Il Dio del futuro, delle 
fioriture, un Dio da gustare e da godere. Come san Francesco quando prega: 
tu sei bellezza, tu sei bellezza. Come sant'Agostino: tardi ti ho amato bellezza 
tanto antica e tanto nuova. Sarà come bere alle sorgenti della luce, agli orli 
dell'infinito. 
Davvero il cristianesimo è proprio la religione della penitenza, della 
mortificazione, del sacrificio, come molti pensano? No, il vangelo è la bella 
notizia che Dio regala vita a chi produce amore. 
 
 

ü Pellegrinaggio a Roma 
 

La parrocchia ha organizzato un pellegrinaggio a Roma per l’anno Santo della 
Misericordia dal 8 al 10 aprile. È già stato raggiunto il limite massimo di 
partecipanti. 
Programma: 
Venerdì 8/4/2016: h13 partenza dal parcheggio del Magistrale; arrivo in 
serata in Hotel a Palestrina, cena e pernottamento. 
Sabato 9/4/2016: 07.30 colazione in Hotel e partenza per Roma. Intera 
mattinata dedicata alla visita del Vaticano, Basilica di San Pietro e passaggio 
dalla Porta Santa del Giubileo; pranzo in ristorante; nel pomeriggio visita alla 
Basilica di San Paolo Fuori le Mura e Roma Antica; rientro in albergo per la 
cena. Dopo cena Roma by night. Rientro in Hotel e pernottamento. 
Domenica 10/04/2016: Santa Messa nel Duomo di Palestrina, alle h 12.00 
Angelus del Papa; pranzo in hotel a Palestrina e partenza per Tricase, arrivo 
in tarda serata. 
Il prezzo è di € 170 euro. 
 

ü Ritiro Spirituale	  
 

La Festa della Misericordia 
Domenica 21 Febbraio 2016, presso il Convento dei 
Frati Cappuccini in Alessano, alle ore 9.00, vivremo la 
grande Festa della Misericordia, organizzata dai gruppi 
del RnS della nostra diocesi. Potremo così 
sperimentare, come ci chiede Papa Francesco, in 
questo anno particolare, il prezioso dono della 

Misericordia, che ci unisce al Padre in un meraviglioso abbraccio d’amore e ci 
dona la gioia di sentirci veramente amati, nonostante le nostre fragilità: una 
fonte inesauribile di perdono e di pace, che vuole che ognuno di noi sia 
veramente felice!  
Sarà un intenso momento spirituale e di condivisione fraterna, che si 
concluderà alle ore 18.00, con la celebrazione della Santa Messa! 
Questo invito speciale è per te, non mancare…ti aspettiamo! 
 
 



 

ü Scout: Thinking day 
 
Il 22 febbraio 
tutti gli scout e 
le guide del 
mondo 
festeggiano la 
giornata del 
pensiero, o 
thinking day, 
in occasione 
della 
ricorrenza del compleanno dei fondatori dello scoutismo e guidismo, Baden 
Powell e sua moglie Olave. L’esperienza dello scautismo è un’avventure che 
accompagna le nostre vite e che ci porta ad incontrare persone, vivere luoghi 
significativi per la condivisione con il prossimo. Quest'anno vogliamo lasciare 
il segno e rendere possibili azioni che sembrano impossibili da compiere per 
noi ragazzi e che interessano tutta la comunità, i luoghi in cui viviamo e ci 
incontriamo. Ci incontrerete sabato 20 e domenica 21 febbraio per le strade di 
Tricase, ponti a lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato! 
 
 

ü Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù 
 

Questa è la raccolta delle promesse fatte da Gesù a santa 
Margherita Maria, in favore dei devoti del Sacro Cuore: 
 
1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato. 
2. Io metterò la pace nelle loro famiglie. 
3. Io li consolerò in tutte le loro afflizioni. 
4. Io sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in morte. 
5. Io spanderò le più abbondanti benedizioni sopra tutte le 
loro imprese. 
6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l'oceano 
infinito della misericordia. 
7. Le anime tiepide diverranno fervorose. 
8. Le anime fervorose s'innalzeranno rapidamente a una 
grande perfezione.  
9. Io benedirò le case ove l'immagine del mio sacro Cuore 

sarà esposta e onorata. 
10. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. 
11. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto 
nel mio Cuore e non ne sarà mai cancellato.  
12. Io prometto nell'eccesso della misericordia del mio Cuore che il mio amore 
onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno il primo venerdì del 
mese per nove mesi consecutivi la grazia della penitenza finale. Essi non 
moriranno in mia disgrazia, né senza ricevere i Sacramenti, e il mio Cuore sarà loro 
rifugio sicuro in quell'ora estrema. 
 



 
 
 
 
	  	  

 

Appuntamenti  
(Dal 21 Febbraio al 28 Febbraio 2016) 

 
 
Domenica 21 Febbraio 2016 
2.a Domenica di Quaresima 
S. Pier Damiani 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 22 Febbraio 2016 
2.a di Quaresima 
CATTEDRA DI S. PIETRO 
Il Signore è il mio pastore: non manco 
di nulla 
 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Martedì 23 Febbraio 2016 
2.a di Quaresima 
S. Policarpo 
A chi cammina per la retta via mostrerò 
la salvezza di Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro genitori dei ragazzi di 
Comunione e Confessione 

Mercoledì 24 Febbraio 2016 
2.a di Quaresima 
S. Edilberto re 
Salvami, Signore, per la tua 
misericordia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
8.30-10.00: Confessioni 
15.30-17.00: Confessioni 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro catechisti 

Giovedì 25 Febbraio 2016 
2.a di Quaresima 
S. Cesario, S. Vittorino, Costanza 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.30: Incontro Apos. Della Preghiera 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Incontro Az. Cattolica e Catechesi 
per Adulti 

Venerdì 26 Febbraio 2016 
2.a di Quaresima 
S. Romeo, Vittore 
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

DIGIUNO E ASTINENZA 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.30: Via Crucis in Chiesa 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Via Crucis Rionale con partenza 
da piazzetta dei Mandorli 
20.00: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 27 Febbraio 2016 
2.a di Quaresima 
S. Leandro, Onorina 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

07.30: S. Messa in Cripta per i 15 Sabati 
alla Madonna di Pompei 
13.30: Mensa di Fraternità 
16.30: Gruppo giovani/giovanissimi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Gruppo END 

 
Domenica 28 Febbraio 2016 
3.a Domenica di Quaresima 
S. Romano abate, Antonietta, Erminio 
Il Signore ha pietà del suo popolo 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


