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II domenica di Quaresima - La Trasfigurazione 
La vocazione nasce dall’ascolto. L’ascolto della voce di Dio è il tema centrale di questa 
domenica. Abramo riceve il comando di abbandonare la sua terra e le sue relazioni 
umane per dirigersi verso un luogo che non conosce; Dio, che ancora non gli è del tutto 
noto, gli promette un futuro di benedizione (prima lettura). Paolo ricorda a Timoteo che 
la condizione dei cristiani è di essere stati chiamati fin dall’eternità a far parte di un 
progetto che li supera e che contiene in sé la promessa della vita piena; il Vangelo è 
l’annuncio di luce che consente agli uomini di prendere coscienza della loro vocazione 
(seconda lettura). Nel vangelo della trasfigurazione i tre discepoli sono resi partecipi 
dell’identità più profonda di Cristo, in cui è ricapitolata tutta la storia della salvezza; il 
Padre li chiama ad ascoltare quel maestro che non è solo un predicatore carismatico, 
ma è il Figlio stesso di Dio (vangelo).  

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una 
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e 
non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto 
dai morti». 
————————————— 

Domenica scorsa eravamo con Gesù nel deserto, per affrontare assieme a lui la tentazione. Ora egli ci conduce – assieme a Pietro, Gia-
como e Giovanni – su un alto monte per offrirci un momento di consolazione e di speranza. Quello che avviene è, chiaramente, un anti-
cipo del compimento. Proprio per questo non si può pretendere di fermarsi: questa tappa, in cui la gloria di Dio appare sul volto e su 
tutta la persona di Gesù, ha lo scopo di sostenere i discepoli nel percorso che guida a Gerusalemme e, soprattutto, nei frangenti dram-
matici della passione e morte di Gesù.   

Avviso : Ogni venerdì sera alle 19.30 celebriamo in chiesa la Via Crucis 

La Preghiera 

 
Quel giorno, sul monte, i tre discepoli 
hanno visto risplendere la gloria di Dio 

sul tuo volto e sulle tue vesti. 
E hanno riconosciuto in te il compimento 

delle promesse fatte ai padri. 

 
Quel giorno, Gesù, tu hai offerto un anticipo 

di ciò che sarebbe avvenuto 
dopo la tua passione e la tua morte. 
Non volevi che piantassero le tende, 

ma che riprendessero il cammino, 
guidati dalle tue parole. 

 
Anche per noi esiste da qualche parte 
un Tabor sul quale poter contemplare 

e quasi toccare con mano 
la luce che sprigiona dalla tua persona. 

 
Ma anche a noi, Gesù, tu ricordi 
che non siamo ancora arrivati, 

che c’è ancora tanta strada da fare 
e che a rischiararci sarà sempre 

la tua Parola, un compagno sicuro. 
Ci inviti ad affrontare 

i momenti bui della croce, 
con la certezza di raggiungere 
la pienezza della risurrezione.  
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Scout: CAMPO INVERNALE 2023 

 
Caspiterina!  
Mano ha invitato tutti gli scout nella nevermore Academy! 
Infatti gli scorsi 18/19/20 febbraio , gli scout di Nocera 
Inferiore si sono recati a Salerno per addentrarsi in un cam-

po scout tutto incentra-
to tutto sulla famosissi-
ma serie Netflix Wed-
nesday Adams! I nostri 
scout si sono travestiti 
nelle quattro creature 
che fanno parte 
dell’Accademia: lupi 
mannari, sirene, vampi-
ri e gorgoni. La prima 
sera, per inaugurare il 
campo, c’è stato un 
ballo total White con le 
coppie formatesi giorni 

precedenti. ma attenzione! il ballo è stato interrotto da zio fester che ha annun-
ciato a tutti gli “studenti“ che uno scout era stato trovato morto! Da qui inizia la 

seconda parte del campo del reparto 
stella polare: la ricerca per tutta la 
città di Salerno e i suoi luoghi più 
caratteristici di prove e tracce del 
colpevole di questo omicidio. 
Una volta fatta chiarezza sulla iden-
tità del killer (Gomez addams) tutto 
il reparto si è buttato a capofitto 
nelle legature! per molte squadriglie questa è stata la prima volta che si lavorava insieme e si provava a mon-
tare un tavolo, o fare delle costruzioni. La prova è stata superata da tutte le squadriglie, ma c’è sempre da 
migliorare…  
Infatti i capi scout hanno adesso lanciato una nuova sfida: entro 15 giorni ogni squadriglia dovrà portare un 
progetto di costruzione e realizzarlo per farlo vedere a reparto! Chi vincerà questa sfida?  
L’ultima parte del campo è stata poi incentrata sulle promesse di due nuovi scout: Francesca, la nuova guida 
della squadriglia tigri, E Stefano, il nuovo esploratore della squadriglia aquile.tutto il reparto, capi compresi, 
hanno piena fiducia nelle loro capacità e tutti noi siamo sicuri che faranno del loro meglio! 
E dopo raccoglimento di limoni, pentole lavate con la pompa, freccette piantate nella porta e salite stancanti 
si è concluso il campo invernale 2023 del reparto stella polare.ma gli scout non si fermano mai, si sa! Alla 
prossima ed estote parati! 

Giornata del pensiero 2023 

 
Il World Thinking Day, o Giornata del Pensiero, è celebrato ogni anno il 22 febbraio 
da tutti gli scout e le guide del mondo in occasione dell'anniversario della nascita di 
Robert Baden-Powell.  Il tema scelto per il 2023 è "l'ambiente" e il Capo guida e Capo 
scout hanno voluto lanciare un messaggio: "...con le maniche rimboccate, siate custodi del creato e Custo-
di dell'umanità!".  
Domenica 26 febbraio il branco, il reparto e il clan del gruppo scout Nocera Inferiore I si sono riuniti per 
la Giornata del Pensiero e per rinnovare la propria promessa. Insieme, dal lupetto più piccolo al capo più 
grande, hanno creato una rete, che unisse non solo ogni cuore, ma anche ogni habitat della terra e i suoi 
abitanti. Il rinnovo della promessa è un momento di riflessione fondamentale per la vita di ogni scout, non 
solo rivolto alla strada percorsa insieme ma soprattutto a quella ancora da percorrere. 
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Dopo-Comunione 

 
Le maschere, e ciò che nascondono: 
timidezza, problemi, paure, disagi, e quan-
do ne indossiamo una diventiamo  tutti 
uguali, irriconoscibili, nessuno sa realmen-
te chi siamo, forse neppure noi stessi  Qua-
resima è il tempo che abbiamo a disposi-
zione per togliere la maschera e scoprire 
realmente chi siamo con tutti i nostri difetti 
e limiti, ma con la consapevolezza di esse-
re amati così come siamo.  
Allora giù la maschera! Buon cammino. 

Dopo-Comunione - Genitori 
"Dammi Signore un ala di riserva"  La bellissi-
ma preghiera di don Tonino Bello è stato argomento trainante dell’incontro con il gruppo "Genitori verso la cresima".  
Tanti gli spunti, tante le testimonianze condivise che ci fanno riflettere su quanto siamo fortunati  ad essere o ricevere, un’ala di riserva. 

I ragazzi del dopo-Comunione verso la Cresima si incontrano tutti i sabato alle ore 17,  
i genitori invece solo l’ultimo sabato allo stesso orario 

Grandi novità in vista della  Primavera e la Pa-
squa . 
Le mani si aprono e si chiudono, si contraggono e 
si espandono, e ogni volta sembra di leggervi una 
presenza e un segreto. Le mani sono dei simboli e 
talvolta delle rivelazioni. 
Il laboratorio solidale di  Artigiane Ritrovate vi 
aspettano con gioia il lunedì mercoledì venerdì e 
sabato dalle 10 alle 13 e  dalle 16 alle 19  . 
Per imparare e riscoprire i mestieri di una volta .. 
 
'Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi 
lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. 
Chi lavora con le sue mani e la sua testa e il suo 
cuore è un artista"  (San Francesco d’Assisi) 

Cappella di Maria SS di Costantinopoli 
in Merichi 

Ogni giovedì mattino 

Ore 9:00 celebrazione della messa  
e fino a mezzogiorno Adorazione Eucaristica 
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