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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 31 luglio
Sant'Ignazio di Loyola
* Martedi 1° agosto
Sant'Alfonso Maria de' Liguori
* Mercoledi 2 agosto
Perdono di Assisi
* Venerdi 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney
Comunione ai malati
* Sabato 5 agosto
Dedicazione della Basilica di
S. Maria Maggiore
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 6 agosto
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Spazio Internet:
http://www.carolina-kostner.it/
sito ufficiale della pattinatrice
Carolina Kostner
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Agosto 2006
Generale: Perché agli orfani non
manchino le cure necessarie per la
loro formazione umana e cristiana.

Il vangelo di domenica
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE / B
(Mc 9,2-10)

In quel tempo, Gesù prese con sè
Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò
sopra un monte alto, in un luogo
appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia
con Mosè e discorrevano con Gesù.
Prendendo allora la parola, Pietro
disse a Gesù: “Maestro, è bello per
noi stare qui; facciamo tre tende, una
per te, una per Mosè e una per Elia!”.
Non sapeva infatti che cosa dire,
poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li
avvolse nell’ ombra e uscì una voce
dalla nube: “Questi è il Figlio mio
prediletto; ascoltatelo!”. E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno
ciò che avevano visto, se non dopo
che il Figlio dell’ uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sè
la cosa, domandandosi però che cosa
volesse dire risuscitare dai morti.
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