
Catechisti parrocchiali -marzo 2022
32

Soluzione a p. 35

LaliturgiadellaIIdomenicadiQuaresimacipresenta,ognian-
no,la Trasfigurazione di Gesù sulmonteTabor.
• Gesù si mostra aPietro,GiacomoeGiovanninelsuomiste-

ro di luce e di gloria (segnididivinità)che,ordinariamente,
nascondesottoilineamentidiuomo.Accantoaluiappaiono
MosèedElia,cherappresentanoeriassumonotuttalaScrit-
tura.Laloropresenzapermettediidentificare,inGesù,ilMes-
siaincuil’AlleanzaelaLeggesicompiono.

• Sul Tabor Dioaccende, perunattimo,unaluceche,facen-
dointravedereilmisterodivinonascostonell’umanità di Ge -
sù, donaaidiscepolilaforzaperaffrontareigiornidellaPas-
sione,duranteiqualivedrannoGesùumiliatoecrocifisso.Il
sonno,leparolediPietroelapauradellanubeevidenziano
che essi comprendono sololagioiadelmomento,chevor-
rebberoeternizzareenonlasofferenzacheattendeilMae-
stro.ÈlavocedelPadrearimetterliincammino,richiaman-
doliall’ascoltodiGesù.

• La Trasfigurazione ci incoraggiaadaffrontare la vita e la
Quaresima,cheneèilsimbolo,senzaitentennamentideidi-
scepoli,trovandoforzanell’ascoltoquotidianodella parola di
Dio enellacertezzadellarisurrezione di Gesù.

LUCE DI SPERANZA
AscoltiAMO la Parola

Dal Vangelo secondo L
uca 9,28b-36

II DOMENICA
DI QUARESIMA - C

13 marzo 2022

ImpegniAMOci
aleggereemeditare,durantela
settimana, il brano evangelico
dellaTrasfigurazionediGesù.

ApprofondiAMO
Vedi p. 35

Inseriscileparoledate,aiutatodallelettereriportate,nellecaselle
etrasfigurale, poi,nellorocontrario.
Leletteredellecasellegiallelettediseguitotisvelerannol’invito
cheilVangelodiquestadomenicafaaciascunodinoi.

GiochiAMO

W
hatsappiA

M
O
…

a Gesù

Signore Gesù,
sul Tabor ti mostri a Pietro, 
Giacomo e Giovanni 
nel tuo mistero di luce 
e di gloria, per renderli 
capaci di affrontare 
i giorni della Passione 
in cui dovranno vederti 
umiliato e crocifisso.
Signore Gesù,
fa’ che sappiamo 
affrontare ogni momento 
della vita, 
anche quelli più difficili, 
fortificati dall’ascolto 
della tua Parola 
e dalla certezza 
della tua risurrezione.

Vedi pagina successiva

Soluzione: vedi pagina successiva
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ApprofondiAMO

Convertitevi

Laparolaconversione(metànoia) èriferita

alla situazionediunapersonache,accor-

gendosidicamminareindirezionesbaglia-

ta,decidediinvertireilpercorsoeprendere

ladirezionegiusta.

È dirigersi ver
so Dio, ritornarealui,secisi

èallontanatiperilpeccato.Tuttociòimplica

un cambiamento di mentalità e di orienta-

mentodellapropria vita.

Nel Vangelo laconversioneèlatotalecon-

segnadisestessiaGesùCristo.

III DOMENICA
DI QUARESIMA - C

Il vestito più bello,
l’anello e i sandali
Nellaculturaebraica:
il vestito più bello eraper
lapersonapiùimportan-
tedellacasa;
l’anello servivaasigilla-
reicontrattie,inquesto
caso,indicacheilgiova-
neriacquistalasuapie-
na dignità di figlio e di
erede;
i sandali eranosimbolo
degliuominiliberi.

Diavolo
Nellatradizionegiudaicaecristianaèlospiritodelmale,nemicodiDioedel-lepersone.Laparolagrecadia-ballovuoldiredividere.Seminando,infatti,il caos nelcuoredegliuominiedelledonne,lispingeversoilmale,allonta-nandolieseparandolidaDio.
Nella Bibbia sononumerosiinomiconcui è chiamato: Satana, Beelzebul,Maligno,Leviatano,Lucifero…
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Soluzione gioco: Trasfigurarelavita

Soluzione gioco:
 Pazientiemisericordiosi

Soluzione gioco: 
Padretenerissimoemisericordioso

Soluzione gioco: Tentatomanonvinto

Mosè ed Elia
Sono i rappresentantidell’An-

ticaAlleanza.
Mosè condusseilpopolofuori

dall’Egitto(Esodo).Èchiama-

toil legislatore perchéricevet-

teletavoledeiDieciComanda-

mentisulSinai.
Elia, grande profeta, richiamò

Israeleadadorarel’unicoDio,

condannandoilcultodifalsidèi.

Ascesealcielo inuncarrodi

fuocoegliebreineattendeva-

noancorailritornoaltempodi

Gesù.
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