SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
II Domenica di Quaresima - C

Trasfigurazione di Gesù, mosaico, VI sec., catino absidale del Monastero di Santa Caterina del Sinai (EGY).

La luce sfolgorante che irradia dal volto umano di Cristo restituisce all’uomo l’immagine
divina a somiglianza della quale è stato creato. Finalmente l’uomo, figlio di Adamo, non
deve più nascondere a Dio il suo volto deturpato dal peccato.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
Durante tutto il tempo di Quaresima si omette il Gloria e l’Alleluia, quest’ultima
sarà sostituita da una acclamazione al Vangelo riportata a pag. 321 del MR.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: In te la nostra gloria.
Offertorio: Signore ascolta, Padre perdona. (oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Purificami o Signore.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi presso il Padre, affidiamoci alla sua paterna
misericordia dicendo:
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: O Padre, che hai fatto risplendere la tua gloria sul volto del tuo Figlio in preghiera,
donaci un cuore docile alla sua parola perché possiamo seguirlo sulla via della croce ed
essere trasfigurati a immagine del suo corpo glorioso.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca.
(Lc 9, 28b - 36)

I

n 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.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: […] La Trasfigurazione si compie in un momento ben preciso della missione di
Cristo, cioè dopo che Lui ha confidato ai discepoli di dover «soffrire molto, […] venire ucciso
e risuscitare il terzo giorno» (v. 21). Gesù sa che loro non accettano questa realtà – la realtà
della croce, la realtà della morte di Gesù –, e allora vuole prepararli a sopportare lo scandalo
della passione e della morte di croce, perché sappiano che questa è la via attraverso la quale
il Padre celeste farà giungere alla gloria il suo Figlio, risuscitandolo dai morti. E questa sarà
anche la via dei discepoli: nessuno arriva alla vita eterna se non seguendo Gesù, portando
la propria croce nella vita terrena. Ognuno di noi, ha la propria croce. Il Signore ci fa vedere
la fine di questo percorso che è la Risurrezione, la bellezza, portando la propria croce.
Dunque, la Trasfigurazione di Cristo ci mostra la prospettiva cristiana della sofferenza. Non
è un sadomasochismo la sofferenza: essa è un passaggio necessario ma transitorio. Il punto
di arrivo a cui siamo chiamati è luminoso come il volto di Cristo trasfigurato: in Lui è la
salvezza, la beatitudine, la luce, l’amore di Dio senza limiti. Mostrando così la sua gloria,
Gesù ci assicura che la croce, le prove, le difficoltà nelle quali ci dibattiamo hanno la loro
soluzione e il loro superamento nella Pasqua. Perciò, in questa Quaresima, saliamo anche
noi sul monte con Gesù! Ma in che modo? Con la preghiera. Saliamo al monte con la
preghiera: la preghiera silenziosa, la preghiera del cuore, la preghiera sempre cercando il
Signore. Rimaniamo qualche momento in raccoglimento, ogni giorno un pochettino,
fissiamo lo sguardo interiore sul suo volto e lasciamo che la sua luce ci pervada e si irradi
nella nostra vita.
Infatti l’Evangelista Luca insiste sul fatto che Gesù si trasfigurò «mentre pregava» (v. 29). Si
era immerso in un colloquio intimo con il Padre, in cui risuonavano anche la Legge e i Profeti
– Mosè ed Elia – e mentre aderiva con tutto Sé stesso alla volontà di salvezza del Padre,
compresa la croce, la gloria di Dio lo invase trasparendo anche all’esterno. È così, fratelli e
sorelle: la preghiera in Cristo e nello Spirito Santo trasforma la persona dall’interno e può
illuminare gli altri e il mondo circostante. Quante volte abbiamo trovato persone che
illuminano, che emanano luce dagli occhi, che hanno quello sguardo luminoso! Pregano, e
la preghiera fa questo: ci fa luminosi con la luce dello Spirito Santo.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 17 marzo 2019, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: 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.
Guida: Preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato:
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra.
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Guida: O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, guidaci con la tua parola,
perché purificati interiormente, possiamo godere la visione della tua gloria.
Per Cristo Signore nostro.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Mentre chi guida la preghiera recita l’invocazione di benedizione tutti si segnano con il Segno della
croce.
Guida: Scenda, o Signore, su questa famiglia l’abbondanza della tua benedizione, perché
aderendo al Vangelo del tuo Figlio unigenito, possano desiderare e raggiungere la gloria
manifestata agli apostoli in tutta la sua bellezza.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Ant. In te la nostra gloria, o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita nel sangue redentor.
Rit. La Croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.
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1.

Dio ci sia propizio e ci benedica
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via:
la tua salvezza tutte le nazioni. Rit.

2.

Si rallegrino, esultino le genti:
nella giustizia tu giudichi il mondo,
nella rettitudine tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti. Rit.

Canto offertorio:
Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo, gioia di salvezza,
fa che troviamo grazia di perdono. Rit.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.
O buon Pastore, tu che dai la vita,
parola eterna, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita. Rit.
Canto per la comunione
Rit. Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.
Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore, mi è sempre dinanzi;
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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