II DOMENICA DI
QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

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 nella nostra vita.
Amen.

Ogni anno il tempo della Quaresima, che ci
prepara alla Pasqua, è un rinnovato invito a
camminare con Gesù. Come per il tempo
dell’Avvento vogliamo accompagnare il
tempo del pasto della domenica con un
piccolo momento di preghiera in famiglia.
In un luogo della casa prepariamo anche
questa volta un piccolo spazio dove
collocare la Bibbia e un piccolo cero, e se lo
abbiamo, un Crocifisso.

PREGHIAMO INSIEME… IN FAMIGLIA
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

Dal Vangelo secondo Luca 9,28b-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.

Gesù rivela in questa domenica ai discepoli
che è il Figlio di Dio, colui che viene a
raccontarci il volto del Padre. Gesù viene
per trasformare anche la nostra vita; infatti
la sua Parola risuona in ognuno di noi, figli
di Dio.

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.
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.

