
 
INTENZIONI SS. MESSE 18 - 24 MARZO 

 
 

Giorno Ora Chiesa Intenzione 

Lun. 
18 16.30 S. Giuseppe  Conio Giuseppe (1° ann.) 

Mart. 
19 

10.00 S. Giuseppe 
 Giuseppe Baroni, Giuseppe Filippi, 

Giuseppe Ceccacci 

16.30 S. Giuseppe 

 Benedetti Giuseppe e Teresa 
 Patrizi Pina 
 Guidozzi Aldo e Giuseppe 
 Peruzzi Giuseppe e Concetta 
 Smarchi Margherita 

Merc. 
20 16.30 N. S. di Lourdes 

 Liuzzo Giuseppe e Loreti Gina 
 Nazzareno Maccari 

Giov. 
21 16.30 S. Marco   

Ven. 
22 16.30 S. Cuore  Sulpizi Armando 

Sab. 
23 

16.00 N. S. di Lourdes 

 Moschini Vincenzo 
 Pacini Giuseppe 
 Giovagnoli Francesca, Tizi Maria, Pietro e 

Nicoletti Felice 

17.00 S. Cuore 
 Deff. Fam Lesen 
 Lucchetti Alvaro 

17.30 Duomo  Bellitto Palmira (trig.) 

Dom. 
24 

08.30 Monastero   

09.00 N. S. Di Lourdes   

10.30 S. Cuore   

11.30 Duomo   

17.30 Duomo   
 
 

 
 

CAMMINARE INSIEME  
Anno IV  n. 57    17 - 23 MARZO 
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 

http://www.parrocchietuscania.it 
 

 

II DOMENICA DI QUARESIMA Anno C – II sett. Salterio 
 

 
 

“Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto” 
 

+Dal Vangelo secondo Luca (9,28b-36) 
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte 
a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava 
per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, 
videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per 
noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare 
nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 



LA VISITA PASQUALE ALLE FAMIGLIE 

 Carissimi Parrocchiani, dopo un’attenta riflessione e aver valutato le nostre forze e 
per non lasciare da parte attività importanti per la crescita della comunità cristiana, 
abbiamo pensato di dividere Tuscania in quatto zone e ogni anno visiteremo le 
famiglie di due zone, con la speranza di incontrare le persone con calma senza la 
fretta di arrivare alla fine. Noi sacerdoti desideriamo incontrare nelle case le persone 
che ivi abitano per poter pregare insieme. In questo anno visiteremo l’intero 
territorio della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes (eccetto la ex Gescal già visitata 
lo scorso anno) praticamente tutte le case che si trovano entro il triangolo compreso 
tra via Tarquinia e Via dell’Olivo e il centro storico; noi Sacerdoti saremo aiutati dai 
Padri Cappuccini, dai Chierici del Verbo incarnato e da alcune suore. Ogni settimana 
sul foglio metteremo le vie che saranno visitate. La visita avverrà sia al mattino che 
il pomeriggio. 

"IO AMO MOLTO SAN GIUSEPPE PERCHÉ È UN UOMO FORTE E SILENZIOSO" 

Sei anni fa, nella Solennità di San Giuseppe, Papa Francesco celebrava la Messa di 
inizio del ministero petrino. Una data, quella del 19 marzo, scelta non a caso dal 
Pontefice che, nello sposo della Vergine Maria, ha sempre visto la fortezza e la 
sapienza di Dio 

In tre momenti diversi, tre riflessioni di Francesco su San Giuseppe: il Santo a cui il 
Papa è particolarmente devoto. Nelle poche righe proposte, il senso di tale amore e 
ammirazione. 

1) “Giuseppe è ‘custode’, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, 
e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, sa 
leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prendere 
le decisioni più sagge. In lui cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di 
Dio, con disponibilità, con prontezza”.  

2) “Io amo molto San Giuseppe perché è un uomo forte e silenzioso. Sulla mia 
scrivania ho un’immagine di San Giuseppe mentre dorme e quando ho un problema 
o una difficoltà io scrivo un biglietto su un pezzo di carta e lo metto sotto la statua 
di San Giuseppe affinchè lui possa sognarlo. Ora consideriamo il secondo aspetto: 
“alzarsi con Gesù e Maria”. Questi preziosi momenti di riposo, di pausa con il Signore 
in preghiera, sono momenti che vorremmo forse poter prolungare. Ma come san 
Giuseppe, una volta ascoltata la voce di Dio, dobbiamo riscuoterci dal nostro sonno; 

dobbiamo alzarci e agire come famiglie (cfr Rm 13,11). La fede non ci toglie dal 
mondo, ma ci inserisce più profondamente in esso. 

3) “Io oggi vorrei chiedere, ci dia a tutti noi la capacità di sognare perché quando 
sogniamo le cose grandi, le cose belle, ci avviciniamo al sogno di Dio, le cose che Dio 
sogna su di noi. Che ai giovani dia – perché lui era giovane – la capacità di sognare, 
di rischiare e prendere i compiti difficili che hanno visto nei sogni. E ci dia a tutti noi 
la fedeltà che generalmente cresce in un atteggiamento giusto, lui era giusto, cresce 
nel silenzio - poche parole - e cresce nella tenerezza che è capace di custodire le 
proprie debolezze e quelle degli altri”. (Papa Francesco) 

MARTEDI’ 19 MARZO FESTA DI S. GIUSEPPE 

Nella omonima chiesa: 

 ore 10:00 Santa Messa 
 ore 16:30 Santa Messa solenne presieduta da Padre Ubaldo Terrinoni dei padri 

Cappuccini , alla fine della santa messa sul piazzale antistante innalzamento del 
tradizionale " Pallone ". 
 

AVVISI 
 Gruppo Rinnovamento nello Spirito: mercoledì 20 c.m., ore 17:00, saloncino 

chiesa N. S. di Lourdes, incontro si catechesi con don Davide  
 Giovedì eucaristico: alle ore 16:30, nella chiesa di San Marco, S. Messa seguita 

dalla adorazione fino alle ore 19:00. Adorazione per giovani. Durante 
l’adorazione sarà presente il sacerdote per le confessioni. 

 Lectio Divina: lunedì alle ore 18:15 per tutti i catechisti ed operatori pastorali, 
aperta a tutti coloro che vogliono approfondire la Parola di Dio. 
 

TEMPO DI QUARESIMA 

Venerdì, giorno dedicato alla Passione di Gesù, alle ore 16:30 Via Crucis seguita 
dalla celebrazione della S. Messa con questo Calendario:   
 Venerdì 15 San Giuseppe: Comunità Neo Catecumenale;  
 Venerdì 22 Sacro Cuore: Catechisti;  
 Venerdì 29 N. S. di Lourdes: Rinnovamento dello Spirito;  
 Venerdì 05 aprile Chiesa Cattedrale: Caritas;  
 Venerdì 12 aprile per le vie del Paese partendo dal Sacro Cuore fino alla Chiesa 

di San Giovanni: giovani, animatori dell’Oratorio ed Azione Cattolica. 


