
PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI MUSSOTTO
SETTIMANA DELLA FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE

LA RICERCA DI DIO FIORISCE DAL DESIDERIO DI INCONTRARLO

SOSTENERSI MORALMENTE GLI UNI GLI ALTRI NEL CAMMINO DELLA VITA

CHIEDIAMO AL SIGNORE 
DI IMPARARE A SOSTENERCI GLI UNI GLI ALTRI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI, 
DI IMPARARE A CHIEDERCI SOSTEGNO GLI UNI GLI ALTRI, 

MARTEDI' 20 FEBBRAIO 2018

SITUAZIONE TRASFIGURAZIONE

La parola può ferire come la spada. Si 
parla per dimostrarsi migliori. Si usano 
le conoscenze per fregare. Si parla per 
sentito dire

PARLARE PER UNIRE, CONSOLARE, CAPIRE, 
SERVIRE IL BELLO E IL BUONO, DARE SPERANZA
1 Tess 5,11-23
Mt 5,21-26.33-37
Preghiera: Signore, vuoi le mie mani di Madre Teresa.

DALLA PRIMA LETTERA DI PAOLO AI TESSALONICESI

Fratelli, confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. 

Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da guida 

nel Signore e vi ammoniscono; trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del loro lavoro. 

Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli: ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è

scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male 

per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate 

ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù 

verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete 

ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. 

Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si 

conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 

giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al 

giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 

“Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 

Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa 



contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e 

poi torna a offrire il tuo dono. 

Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché 

l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In

verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il 

Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di

Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città 

del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o

nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il di più viene dal Maligno.

Preghiera comunitaria a cori alterni (maschi/femmine)

Signore, vuoi le mie mani 

per passare questa giornata 

aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno? 

Signore, oggi ti do le mie mani.

Signore, vuoi i miei piedi 

per passare questa giornata visitando 

coloro che hanno bisogno di un amico?

Signore, oggi ti do i miei piedi.

Signore, vuoi la mia voce

per passare questa giornata parlando 

con quelli che hanno bisogno di parole d’amore? 

Signore, oggi ti do la mia voce.

Signore, vuoi il mio cuore 

per passare la giornata amando ogni uomo 

solo perché è un uomo? 

Signore, oggi ti do il mio cuore.

Madre Teresa di Calcutta


