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ACCOGLIENZA

L1 “QUESTI È IL FIGLIO MIO, L’ELETTO; ASCOLTATELO!”
Come già nel battesimo, il Padre conferma di nuovo il cammino del Figlio: la sua solidarietà con i
fratelli fino alla croce è l’unico trionfo sul male. Il Padre ci dice di ascoltare lui, che ci ha detto di
seguirlo nel cammino dalla croce alla gloria. Allora la bellezza del suo volto di Figlio risplende
anche sul nostro volto. La trasfigurazione ci fa vedere la meta del nostro cammino: diventare
come Dio.
ATTO PENITENZIALE

CEL Oggi la Parola ci dice:
“UN TORPORE CADDE SU ABRAM,
ED ECCO TERRORE E GRANDE OSCURITÀ LO ASSALIRONO”

L2

Anche tu, popolo mio, ti sei addormentato
e così le tenebre ti hanno sorpreso: tu non sei una sentinella che veglia e aspetta la luce.
L’accidia, la pigrizia, l’ozio hanno fiaccato il tuo animo? Tu, aspetti ancora la venuta del tuo Signore?
Momento di silenzio

CEL Oggi la mia Parola ti dice:
“MOLTI SI COMPORTANO DA NEMICI DELLA CROCE DI CRISTO”

L1 Popolo

mio, anche tu, sei nemico della croce. Quante volte tracci sul tuo corpo il segno della
croce, ma lo fai solo per una vecchia abitudine; ti sei dimenticato che nel tuo battesimo sei stato
immerso nel mistero della mia passione e morte.
La croce è per te solo un simbolo da appendere alle pareti o al collo?
E’ per te solo un rimando etnico o politico?
Lo sai che come mio discepolo dovresti guardare il mondo e i tuoi fratelli proprio dalla croce?
Momento di silenzio

CEL Oggi la mia parola ti dice:
“MAESTRO, È BELLO PER NOI ESSERE QUI. FACCIAMO TRE CAPANNE...”

L2

Popolo mio, tu vorresti che io fossi un Signore trasfigurato, esaltato, onorato e trionfante;
perché tu possa stupire di me, della mia forza, del mio potere. Popolo mio la mia gloria è la
croce.
Vuoi stare vicino a me?
Vuoi stare dentro dinamiche di morte, di fragilità, di perdita, di croce?

L2
L1

Ci mettiamo in ginocchio e di fronte a Dio che ci parla, riconosciamo il nostro peccato.

Momento di silenzio

L2

E’ vero Signore: ci siamo addormentati;
siamo nelle tenebre;
non vediamo il tuo volto luminoso perché teniamo gli occhi chiusi.
KYRIE KYRIE ELEISON
KYRIE KYRIE ELEISON
E’ vero Signore,
ogni giorno tracciamo sul nostro corpo il segno della croce;
ma il mistero della tua passione e morte non abitano i nostri gesti e il nostro cuore!

CHRISTE CHRISTE ELEISON CHRISTE CHRISTE ELEISON

L1

E’ vero Signore:
ti vorremmo vittorioso e trionfante;
anche noi ci scandalizziamo di un Dio debole, fallito, deriso, condannato e crocefisso.
KYRIE KYRIE ELEISON
KYRIE KYRIE ELEISON

Il celebrante percorre la navata aspergendo l’assemblea.

L1

Restiamo in ginocchio e cantiamo in n. 501

Il sacerdote torna alla sede, si volge verso l’assemblea e stende le mani pregando:

COLLETTA
O Padre
che ci hai chiamato ad ascoltare il tuo amato Figlio,
nutri la nostra fede con la tua parola
e purifica gli occhi del nostro spirito,
perché possiamo godere la visione della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
PRIMA LETTURA
Dio stipula l’alleanza con Abram fedele.

Dal libro della Gènesi

15,5-12.17-18

In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse:
«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza».
Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia.
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa
terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una
giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo».
Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non
divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò.
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità
lo assalirono.
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente
passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram:
«Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 26)

IL SIGNORE È MIA LUCE E MIA SALVEZZA.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito:
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

SECONDA LETTURA
Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo glorioso.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési

3,17- 4,1

Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l’esempio che
avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto –
si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il
loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra.
La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il
quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere
che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose.
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo
saldi nel Signore, carissimi!
Parola di Dio.

LODE E ONORE A TE, SIGNORE GESÙ!
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».

LODE E ONORE A TE, SIGNORE GESÙ!
VANGELO
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.

+ Dal Vangelo secondo Luca

9,28-36

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.
Parola del Signore
PROFESSIONE DI FEDE
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, Suo unico
Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì
al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo
nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita eterna. AMEN.
PREGHIERA DEI FEDELI
Padre buono e santo, anche noi saliamo sul monte in preghiera accanto al tuo amato Figlio: illuminati
dal suo volto ti rivogliamo con fiducia le nostre preghiere, dicendo:

CONTEMPLIAMO IL TUO VOLTO, SIGNORE.
1. Signore Gesù, la Chiesa, nostra madre, sia per il mondo lo specchio impeccabile del tuo volto,
perché ogni uomo possa essere illuminato dalla tua luce. Ti preghiamo.
2. Signore Gesù, in questa seconda domenica di Quaresima, tu ci mostri, qual è il progetto del
Padre sul mondo: la luce del Tabor, la Trasfigurazione, lo splendore della gloria di Dio. Eppure in
questi giorni, vediamo lo “splendore” di altre luci che distruggono il mondo, la vita e la fraternità.
Dona la tua pace. Ti preghiamo.
3. Signore Gesù, il tuo volto si trasfigurò davanti ai tuoi discepoli, che ti avrebbero visto sudare
sangue nell'orto degli ulivi. Tu hai sostenuto la loro e la nostra speranza. Ti preghiamo.

4. Signore Gesù, troppe voci, troppo rumore, troppo chiasso, troppe parole invadono le nostre
giornate. Sei tu la Parola da ascoltare. Tu, il Crocifisso risorto. Ti preghiamo.
5. Signore Gesù, tu non ci lasci nell'estasi del monte. La nostra terra, la nostra società, la nostra città
sono i luoghi in cui abitare. Fa' che, dimorando nella pianura, non cancelliamo la visione del
monte. Ti preghiamo.
6. Signore Gesù, hai condotto sul monte i nostri fratelli defunti: hanno conosciuto le tenebre e il sonno
della morte; ora illuminali con il tuo volto splendente e radioso. Ti preghiamo.
Sei salito sul monte
e il tuo volto è diventato raggiante.
La tua Parola ascoltata e meditata
ci renda luminosi perché possiamo nella vita
dare testimonianza a te,
ora e nei secoli dei secoli. Amen

Preghiera di meditazione
«Maestro, è bello per noi essere qui».
Si, Signore, noi vorremmo restare in questo tempio,
inebriati dal profumo dell’incenso
e avvolti dalla solennità dei riti.
Anzi, essi a volte neanche ci scaldano il cuore
e tutto, perfino l’incontro con Te nella liturgia,
diventa monotono e triste…
Ma noi sappiamo che il tuo volto è luce,
e nessuna tenebra può oscurarlo;
noi sappiamo che in te risplende la gloria dell’Altissimo,
e niente può abbagliarci più del tuo amore.
Ridesta il noi la sete e il desiderio di Te,
fa che ti seguiamo dovunque tu vada,
anche quando ci chiami a salire sul monte della croce
per condividere e alleviare i dolori del mondo.
Signore Gesù, Figlio eletto del Padre,
mostraci il tuo volto di luce
e fa che ascoltiamo ogni tua Parola.
Allora sarà bello per noi essere con te.
(Michele Carretta)

DOPO LA COMUNIONE
Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri
vogliamo renderti grazie, o Signore,
perché a noi ancora pellegrini sulla terra
fai pregustare i beni del cielo.
Per Cristo nostro Signore.

Amen.

