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Celebrare la seconda domenica di Quaresima 
in famiglia

8 marzo 2020 - Domenica della Trasfigurazione

Alle sorelle e ai fratelli delle comunità della nostra Unità Pastorale

Carissimi,
               il nostro paese sta vivendo un momento difficile e delicato a 
causa del diffondersi del Covid-19 (coronavirus). Tra le misure pre-
ventive, volte a limitare la diffusione del contagio, decise dal Presiden-
te del Consiglio, ve ne sono alcune che condizionano pesantemente la 
vita delle nostre comunità proprio all’inizio del tempo della Quaresima 
(sospensione delle celebrazioni eucaristiche con partecipazione della 
comunità, chiusura degli oratori, sospensione del catechismo e degli 
incontri formativi e di preghiera che comportano assembramenti di 
persone). I Vescovi delle Chiese della Lombardia, con dispiacere e sofferenza, ci invitano all’osservanza 
responsabile di queste indicazioni, che sono motivate dalla sollecitudine per la salute di tutti i cittadini. 
Anche noi preti siamo dispiaciuti e condividiamo il vostro disagio: la celebrazione eucaristica della 
domenica è il momento più forte e più bello in cui si realizza e si manifesta il nostro essere Chiesa. 
Tuttavia vi invitiamo a rispettare con responsabilità queste restrizioni. 
La Quaresima di quest’anno può essere davvero un’esperienza di deserto e di digiuno eucaristico in 
cui riscopriamo il valore di ciò che nutre la nostra fede: l’ascolto della Parola di Dio nella preghiera, la 
carità fraterna, la sete di Dio anche come desiderio di partecipare alla sua Mensa. 
In questo momento di “prova” siamo chiamati a rinsaldare la nostra comunione attraverso piccoli e 
concreti gesti quotidiani: entrare in una chiesa per una preghiera e portare a casa il sussidio preparato 
per una preghiera in famiglia, essere attenti ai vicini di casa anziani o in difficoltà per donare loro un 
aiuto ed il conforto della nostra presenza, leggere e meditare in famiglia il Vangelo della domenica, 
invitare un sacerdote per un momento di preghiera e per la benedizione della famiglia.
“Dio non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza” (2 Tim. 1,7). Proprio 
questo Spirito auguriamo e invochiamo per tutte le nostre famiglie, perché sappiamo attraversare con 
fiducia e speranza questa prova nella certezza che il Signore è risorto e vive e cammina con noi.
                    

d. Alberto, d. Angelo, d. Egidio, d. Giorgio, d. Lino, d. Paolo, d. Samuele

Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere e trasfigura anche noi, perché 
possiamo essere sempre più conformi al tuo progetto di salvezza. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore.

Amen.

Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.

G

Sussidio per celebrare la Domenica con un momento di preghiera familiare prima di pranzo.

Preghiamo come famiglia sul monte attorno a Cristo e diciamo:  Ascoltaci, Signore.

Per la Chiesa di ogni angolo della terra: alzi la sua voce che prega, consola e inco-
raggia le persone nel compiere azioni evangeliche, preghiamo.

Per tutte le nostre parrocchie: si sentano unite per la chiamata di Gesù a stare 
con lui sul monte fino a conoscere fino in fondo il mistero del Figlio di Dio, 
preghiamo.

Per tutte le famiglie che attraversano momenti difficili e cercano la luce e la gioia 
nell’amore e nel Vangelo, preghiamo.

Per i poveri e i fragili: questi giorni di restrizioni non li privino del calore umano 
di cui hanno estremamente bisogno, preghiamo.

Per i giovani e gli adolescenti: scoprano il vero volto di Gesù nella comunità dei 
discepoli che ascoltano umilmente la sua Parola che salva, preghiamo.

PADRE NOSTRO

CONCLUSIONE

PREGHIERA UNIVERSALE

Curato dall’Unità Pastorale dello Zara

Per prepararti alla preghiera puoi vedere: Don Luigi Maria Epicoco – La preghiera trasfigura

https://www.youtube.com/watch?v=DOUgpRfgKSM

vero non è quello che prende, ma è quello che si prende cura dell’uomo e si mette a servizio della 
sua libertà, perché il cuore stesso di Dio è così.
Gesù è trasfigurato dall’amore del Padre e solo questo amore può trasfigurare la sua condizione 
mortale in vita non più scalfita dalla morte, in vita che diventa luce per ogni persona.
Anche a noi, in questo tempo buio di confusione, di paure e di malattia, capita di voler restare 
attaccati alle nostre certezze; anche a noi accade di restare paralizzati dalle nostre paure... Seguen-
do Gesù, anzi lasciando che Lui ci trascini con Sé, possiamo entrare in quell’amore che solo può 
trasfigurare davvero la nostra esistenza.
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G  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T  Amen.
G  Seconda tappa dell’itinerario quaresimale: celebriamo la domenica della Trasfi-

gurazione. Oggi contempliamo in anticipo il volto di una umanità piena di vita 
nel volto di Gesù che si trasfigura sulla montagna e prepara i discepoli a sostenere 
la prova della sua passione. Con il salmo chiediamo a Dio di farci “vedere” il suo 
volto, di poter stare nella sua casa, di essere in comunione con lui.

SALMO 
(dal Salmo 27)
Ant. Mio rifugio sei tu, o Dio.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.

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.

Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.

Mostrami, Signore, la tua via,

VANGELO
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 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 come 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 essere qui! Se 
vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora 
parlando, 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’a-
mato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli cad-
dero con la faccia a terra e furono presi da 
grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli 
occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visio-
ne, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

Si può pregare il salmo a due cori, insieme, oppure uno 
dei familiari proclama le strofe e tutti ripetono l’antifona:

guidami sul retto cammino,
perché mi tendono insidie.

Non gettarmi in preda ai miei avversari.
Contro di me si sono alzàti falsi testimoni
che soffiano violenza.

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.

Ant. Mio rifugio sei tu, o Dio.

COMMENTO

“Gesù prese con sé”: un forte invito, un imperativo, per portare i discepoli nella prospettiva 
di Dio, prospettiva alta (il monte) che può essere male interpretata, se si resta avvinti alle 
certezze umane, anche quelle che riteniamo più sacrosante (come la legge e i profeti).
Gesù nel deserto del cuore e del mondo ha scelto di cercare e di vivere il riferimento solido 
dell’amore di Dio (Tu sei il mio figlio amato) e nell’ottica di Dio ha intuito che il pane da solo 
non è sufficiente a sfamare l’uomo (ha bisogno anche di sogni e di speranze) e che l’amore 


