
zione della prima riconciliazione 
per i nostri ragazzi che si preparano 
alla prima comunione.  

Giovedì 9/3: alle ore 18 in Oratorio 
del Duomo, secondo incontro del 
percorso di meditazione biblica per 
gli adulti, “Sulla Tua Parola”. 

Domenica 19/3 in occasione della 
Fiera di S.Giuseppe verrà allestita 
anche quest’anno la bancarella dei 
libri usati il cui ricavato sarà desti-
nato al sostegno di progetti di aiuto 
nelle missioni. Chi volesse donare li-
bri per questa iniziativa può portarli 
in Oratorio di S.Maria domenica 
prossima 12/3 dopo le Messe delle 
ore 11.15 e delle 19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA 

 
Una sosta, una sosta, luminosa nel 
cammino che conduce verso 
Gerusalemme, verso fa tua passione, 
morte e risurrezione.  
C'è un percorso doloroso da 
affrontare e tu vuoi che i tre apostoli 
almeno per un attimo contemplino il 
tuo volto trasfigurato, la tua persona 
illuminata, dallo splendore di Dio. 
Una sosta, in cui ricevere fa voce del 
Padre che invita ad ascoltarti perché 
tu sei il Figlio prediletto, la parola 
del Dio vivente. 
Una sosta che fa nascere in Pietro la 
tentazione di fermarsi, di non 
scendere più, di restare per sempre 
sul monte per abbeverarsi alla tua 
luce. Ma non è questo che tu vuoi: tu 
sei deciso ad andare fino in fondo, a 
donarti, a spezzarti interamente. 
Signore Gesù, tu la riconosci anche 
nella mia vita la perenne tentazione 
di trovare una scorciatoia che 
conduca alla risurrezione senza 
passare attraverso fa sofferenza.  
Signore Gesù, tu sai quanto faccio 
fatica a rimanerti fedele nel tempo 
della prova, ad affrontare la mia 
parte di sacrificio. Sostieni i miei 
passi con il ricordo di quella luce che 
hai donato anche a me sul monte 
della Trasfigurazione. 
Roberto Luarita 

Parrocchia S. Vigilio e S. Maria 

5 marzo 2023 

II Domenica di Quaresima 

Dopo aver sostato nel deserto, oggi 
siamo condotti sul monte della Tra-
sfigurazione. Nel deserto Gesù vince 
il tentatore rimanendo figlio; ora la 
sua condizione filiale si manifesta 
nella luce di un corpo trasfigurato ed 
è confermata dal Padre: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato». La sua gloria, 
però, non può essere bloccata sul 
monte, in tre capanne, come vorreb-
be Pietro. Occorre rimettersi in cam-
mino perché soltanto lungo la strada 
che sale a Gerusalemme potrà mani-
festarsi, ed essere riconosciuta, la 
gloria luminosa che trasfigura Gesù: 
è infatti la gloria di chi offre la vita 
nell’amore. Sapendosi amato dal Pa-
dre, Gesù ama, fino al dono della 
propria esistenza, tutti i suoi fratelli e 
sorelle. Anziché costruire capanne 
per fermarci, siamo invitati a seguir-
lo. Anche noi, come Abramo, dob-
biamo uscire dalla terra dei nostri 

egoismi per incamminarci verso la 
terra che Dio ci mostra: quella di una 
vita che si realizza donandosi. Que-
sta è la vocazione santa alla quale 
Dio ci chiama, come Paolo scrive a 
Timòteo. Colui che ha vinto la morte 
fa risplendere in noi la sua vita nuo-
va. L’amore che trasfigura Gesù de-
ve trasformare anche noi, rendendoci 
in lui nuove creature.  

 

PERDONARE 

Contemplando la gloria di Cristo rin-
noviamo i nostri cuori per essere me-
no indegni di accostarci al monte 
della sua gloria. E riconoscendoci 
peccatori, invochiamo la misericor-
dia divina. 

Signore Gesù, tu ci ottieni dal Padre 
la grazia che non meritiamo per le 
nostre opere, abbi pietà di noi. 

Cristo Gesù, tu hai vinto la morte e 
fatto risplendere la vita, abbi pietà di 
noi. 

Signore Gesù, Figlio amato, irradia-
zione della gloria del Padre, abbi pie-
tà di noi. 

 

COLLETTA 
O Dio, che chiamasti alla fede i no-
stri padri e hai dato a noi la grazia di 
camminare alla luce del Vangelo, 
aprici all’ascolto del tuo Figlio, per-
ché accettando nella nostra vita il mi-
stero della croce, possiamo entrare 
nella gloria del tuo regno. Per Cri-
sto.. 

ASCOLTARE 

1ª lettura – Gn 12,1-4a 
Vocazione di Abramo, padre del 
popolo di Dio. 



Il viaggio di Abramo è il segno con-
creto della sua conversione al Signo-
re che parla e propone. Inizia così la 
meravigliosa alleanza di Dio con il 
suo popolo. Con noi. 

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore disse ad 
Abram: «Vàttene dalla tua terra, dal-
la tua parentela e dalla casa di tuo 
padre, verso la terra che io ti indiche-
rò. 
Farò di te una grande nazione e ti be-
nedirò, renderò grande il tuo nome e 
possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno e 
coloro che ti malediranno maledirò, e 
in te si diranno benedette tutte le fa-
miglie della terra». 
Allora Abram partì, come gli aveva 
ordinato il Signore. 
Parola di Dio. 
 

Dal Salmo 32 (33) 
Il salmo canta la fedeltà del Signore 
alle sue promesse. La nostra risposta 
a Dio comporta la fede e la speranza 
in lui. Egli solo è nostro aiuto e no-
stro scudo. 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo. 

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena          
la terra. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo 
teme, su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 

 

2ª lettura – 2 Tm 1,8b-10 
Dio ci chiama e ci illumina. 
Paolo ricorda a Timoteo che Dio ci 
ha salvati gratuitamente, non in base 
alle nostre opere ma per la sua gra-
zia. Questi brevi versetti sono un’al-
tissima quanto intensa professione di 
fede. 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo 
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri 
con me per il Vangelo. Egli infatti ci 
ha salvati e ci ha chiamati con una 
vocazione santa, non già in base alle 
nostre opere, ma secondo il suo pro-
getto e la sua grazia. Questa ci è stata 
data in Cristo Gesù fin dall’eternità, 
ma è stata rivelata ora, con la mani-
festazione del salvatore nostro Cristo 
Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fat-
to risplendere la vita e l’incorruttibi-
lità per mezzo del Vangelo. 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 – Mt 17,1-9 
Il suo volto brillò come il sole. 
Gesù oggi si presenta a noi come la 
perfetta rivelazione del volto gioioso 
e glorioso di Dio. Con la risurrezio-
ne porterà a compimento il disegno 
salvifico che in Abramo ha avuto il 
suo inizio. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-
tello 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 co-
me 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 es-
sere qui! Se vuoi, farò qui tre capan-
ne, una per te, una per Mosè e una 
per Elia». Egli stava ancora parlan-
do, quando una nube luminosa li co-
prì con la sua ombra. Ed ecco una 
voce dalla nube che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho po-
sto il mio compiacimento. Ascoltate-
lo». 
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 te-
mete». 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». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli carissimi, in questo tempo di 
Quaresima il Signore ci invita a rin-
novarci nei pensieri e nelle opere. 
Preghiamo insieme, perché egli ac-
compagni il cammino della nostra 
conversione con l'abbondanza della 
sua grazia. 

Rinnova, Signore, i segni della tua 
misericordia. 

Per tutti noi cristiani perché con lo 
sguardo fisso sul volto di Cristo, ri-
splendente di luce, riscopriamo in 
questa Quaresima il desiderio vivo di 

ascoltare la Parola di Dio e di metter-
la in pratica senza riserve, preghia-
mo. 

Per la nostra comunità  perché aiuti 
ogni fratello e sorella a scoprire il 
vero volto di Cristo e si impegni in 
questa Quaresima a soccorrere chi è 
nel bisogno, preghiamo. 

Per i responsabili delle nazioni, per-
ché perseguano con costante impe-
gno il cammino della pace ed utiliz-
zino le risorse della terra per assicu-
rare a tutti una vita dignitosa, Pre-
ghiamo.  

Per le nostre sorelle e i nostri fratelli 
malati: uniti a Cristo sofferente e so-
stenuti dalla nostra amorevole vici-
nanza, ricevano forza e consolazione. 
Preghiamo.  

O Dio, generoso verso quanti ti invo-
cano, esaudisci la preghiera che il 
tuo stesso Spirito operante dentro di 
noi esprime nella santa assemblea 
della tua Chiesa. 

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

AVVISI 

 

Martedì 7/3: alle ore 15.30 presso 
l’Oratorio del Duomo, incontro pro-
mosso dal gruppo anziani con i ca-
rabinieri di Trento, sul tema del 
contrasto ai reati di truffe e furti a 
danni degli anziani. 

Mercoledì 8/3: in Oratorio, celebra-


