
che con il Padre e lo Spirito vivi e 
regni nei secoli dei secoli. 

 

DOPO LA COMUNIONE 
Per  la partecipazione ai tuoi gloriosi 
misteri ti rendiamo fervide grazie, 
Signore, perché a noi ancora pelle-
grini sulla terra fai pregustare i beni 
del cielo. 
 

AVVISI 

Lunedì 14/3: alle ore 20.45 presso il 
teatro Arcivescovile, primo incontro 
della Cattedra del Confronto. Sul 
tema: uguaglianza, si confronteranno 
l’economista Elsa Fornero e 
p.Giacomo Costa gesuita. 

 
Giovedì 17/3: all’Oratorio del Duo-
mo alle ore 18, II° incontro di me-
ditazione sul vangelo della domeni-
ca, aperto agli adulti che desiderano 
partecipare.  
Domenica 20/3: in occasione della 
Fiera di S.Giuseppe, presso l’Orato-
rio di S.Maria dalle 9.30 alle 18, i 
giovani organizzano la Bancarella 
dei libri, il cui ricavato andrà a soste-
nere le iniziative della Caritas  per 
l’Ucraina.  
Si possono donare libri che verranno 
raccolti in Oratorio di S.Maria questa 
domenica  dalle 20 alle 22, venerdì e 
sabato prossimi dalle 15 alle 18.30. 
 
 

 
 

Parrocchia S. Vigilio e S. Maria 

13 marzo 2022 

II Domenica di Quaresima 

Gesù si trasfigura sul monte, nuovo 
Sinai, ed appare come il nuovo Mosè 
che incontra Dio nella nube, con il 
volto raggiante di luce. 

Pietro, Giacomo e Giovanni vivono 
questa manifestazione della divinità 
del maestro, ma la visione gloriosa è 
transitoria. Sofferenza e morte atten-
dono il Figlio dell’uomo. 

A volte siamo tentati pure noi, come 
i tre discepoli, di fermarci nelle espe-
rienze felici della vita, ma l’essere 
discepoli ci invita ad andare oltre, a 
partecipare con Cristo alla sua pas-
sione e morte per partecipare poi alla 
sua gloriosa risurrezione. 

 

PERDONARE 

Mentre i giorni scorrono nella ricerca 
del volto di Dio, il peccato intralcia il 
nostro cammino e non ci permette di 
vedere la luce del Signore che brilla 
in noi. Chiediamo umilmente perdo-
no del male commesso. 

Signore Gesù, che trasfigurato sul 
Tabor ci rendi partecipi della tua glo-
ria, abbi pietà di noi. Signore pietà 

Cristo Gesù, testimone fedele, che 
sei riconosciuto Figlio dal Padre, ab-
bi pietà di noi. Cristo pietà 

Signore Gesù, Figlio unico, l’eletto 
del Padre, colui che dobbiamo ascol-
tare, abbi pietà di noi. Signore pietà 

 

ASCOLTARE 

1ª lettura – Gn 15,5-12.17-18 
Dio stipula l’alleanza con Abram 
fedele. 
Abramo crede in una discendenza 
che non vedrà mai avverarsi. Crede 
alla parola del suo Dio e Signore e 
vede sotto le sembianze del fuoco che 
passa tra gli animali divisi, l’imma-
gine di un Dio vero e fedele. 

Dal libro della Gènesi 
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 discen-
denza». 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». Ri-
spose: «Signore Dio, come potrò sa-
pere 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 colom-
bo». Andò a prendere tutti questi ani-



mali, li divise in due e collocò ogni 
metà di fronte all’altra; non divise 
però gli uccelli. Gli uccelli rapaci ca-
larono su quei cadaveri, ma Abram li 
scacciò. Mentre il sole stava per tra-
montare, un torpore cadde su Abram, 
ed ecco terrore e grande oscurità lo 
assalirono. 
Quando, tramontato il sole, si era fat-
to buio fitto, ecco un braciere fuman-
te e una fiaccola ardente passare in 
mezzo agli animali divisi. In quel 
giorno il Signore concluse quest’al-
leanza con Abram: «Alla tua discen-
denza io do questa terra, dal fiume 
d’Egitto al grande fiume, il fiume 
Eufrate». 
Parola di Dio 
 

Dal Salmo 26 (27) 
Il Salmo è un grande atto di fede.  
Dio è invocato come salvezza e come 
luce e il salmista cerca il suo volto, 
cioè di vivere dinanzi a lui, di cono-
scerne la volontà, di sapere che il 
suo sguardo è posato su di noi. 

Il Signore è mia luce e mia salvez-
za. 

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, rispondi-
mi! 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. 
 

2ª lettura  – Fil 3,17–4,1 
Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo 
glorioso. 
Il vero discepolo del Signore sa bene 
su chi modellarsi, da chi trarre 
esempio. La perfezione cristiana non 
è un miraggio irraggiungibile, ma ha 
un volto: Cristo. Penetrando nella 
nostra realtà cristiana scopriamo la 
nostra grandezza e la promessa di 
partecipare in Cristo alla sua glorio-
sa risurrezione. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippési 
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 ne-
mici della croce di Cristo. La loro 
sorte finale sarà la perdizione, il ven-
tre 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 salvato-
re il Signore Gesù Cristo, il quale 
trasfigurerà il nostro misero corpo 
per conformarlo al suo corpo glorio-
so, 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 
 

Canto al Vangelo – Cf Mc 9,7 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce 
del Padre: «Questi è il mio Figlio, 
l’amato: ascoltatelo». 

Vangelo – Lc 9,28b-36 
Mentre Gesù pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto. 
Gesù Cristo è il Signore, il Figlio del 
Padre. Ancora una volta la pagina di 
Vangelo ci invita a contemplare la 
gloria che ha illuminato il momento 
della Trasfigurazione. Ma la Trasfi-
gurazione non è un evento definitivo: 
allora come oggi, è promessa e spe-
ranza. 

Dal Vangelo secondo Luca 
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 eso-
do, che stava per compiersi a Geru-
salemme. 
Pietro e i suoi compagni erano op-
pressi dal sonno; ma, quando si sve-
gliarono, videro la sua gloria e i due 
uomini che stavano con lui.  
Mentre questi si separavano da lui, 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bel-
lo 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’en-
trare nella nube, ebbero paura. E dal-
la nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù so-
lo. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano 
visto. 
Parola del Signore 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Gesù ci invita a camminare con lui 
sulle strade della storia portando con 
amore la nostra croce per giungere 
con lui alla gloria. Preghiamo insie-
me e diciamo: Cristo, Figlio del Pa-
dre, ascoltaci. 

Perché i cristiani mostrino al mondo 
il vero volto di Cristo senza offuscar-
lo con le proprie infedeltà. Preghia-
mo. 

Perché la nostra comunità in questo 
tempo di quaresima si dedichi mag-
giormente alla preghiera per contem-
plare il volto di Cristo Signore e sa-
perlo  riconoscere in ogni uomo e in 
ogni donna, soprattutto nei più pove-
ri e sofferenti. Preghiamo. 
Perché i ragazzi e i giovani  possano 
incontrare adulti ed educatori capaci   
di aiutarli ad apprezzare la loro vita e 
a farla fiorire nel servizio del bene,  
mostrando loro ideali grandi, pre-
ghiamo   
Signore Gesù, ti affidiamo tutte le 
persone colpite dalla guerra in Ucrai-
na e in tante parti del mondo: sostie-
ni le iniziative di pace e di accoglien-
za e donaci sapienza e coraggio per 
costruire  una società più giusta e 
fraterna, preghiamo. 

Maestro buono, che nel tuo volto tra-
sfigurato ci doni di contemplare la 
gloria che ci attende nel tuo regno, 
donaci la forza di tornare al lavoro 
di tutti i giorni illuminando la nostra 
vita della tua luce. Lo chiediamo a te 


