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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

II DOMENICA DI QUARESIMA  
 

“[Il salvatore nostro Cristo Gesù] ha vinto la morte  

e ha fatto risplendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo”. 
(2Tm 1, 10) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«All’interno di ogni cantiere potranno dunque trovare spazio, a titolo di esempio: riunioni di gruppi 

sinodali; momenti di studio; celebrazioni e iniziative pubbliche aperte al territorio; laboratori di 

progettazione; incontri in luoghi di particolare valore sociale o culturale… Le modalità pratiche con cui 

continuare ad ascoltare il Popolo di Dio sono molte e le équipe si nodali potranno trovare ulteriori spunti 

anche dalle “buone pratiche” già emerse nel corso del primo anno di ascolto e condivise sul sito 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/. Le singole Diocesi decidono a quale livello attivare i cantieri 

scelti e quali saranno coordinati direttamente dalla Chiesa locale: per le loro caratteristiche e i loro 

obiettivi, infatti, non tutti potranno essere attivati in ambito parrocchiale. Sono allo studio anche percorsi a 

livello nazionale». (dal Vademecum “Continuiamo a camminare insieme” 2. Un coinvolgimento diffuso e 

differenziato) 
 

Preghiera        Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

 siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  

 assistici,  

 scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

          mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

 non ci faccia sviare l’ignoranza, 

        non ci renda parziali l’umana simpatia, 

       perché siamo una cosa sola in te 

       e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

     che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

   in comunione con il Padre e con il Figlio, 

   per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 03.03.2023 
 

In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme, 

davanti a un Crocifisso, oppure davanti a un’immagine del Signore Gesù o della Beata Vergine 

Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il 

Vangelo o la Bibbia. La domenica è il Giorno del Signore, in cui celebriamo la sua risurrezione e 

ricordiamo il Battesimo da noi ricevuto, nostra prima Pasqua, perciò è bello accendere un cero, o, 

in mancanza, le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la 

preghiera. 
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PREGHIERA INIZIALE 
 

In piedi 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Mentre uno dei presenti accende il cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

Tu non hai risparmiato il tuo Figlio Unigenito, 

ma lo hai consegnato per tutti noi. 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo! 

 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la Parola del Signore pregando con le 

parole del Salmo 32/33.  
 

Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono con il ritornello; oppure, omettendo 

il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. 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. R. 
 

VANGELO 
Il suo volto brillò come il sole. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Matteo  
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 coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce 
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dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento. Ascoltatelo».  
 

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 temete». 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 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima (cfr Mt 17,1-9) ci 

presenta il racconto della Trasfigurazione di Gesù. Egli prende con sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni e sale su un monte alto, simbolo della vicinanza con Dio, per 

aprirli ad una comprensione più piena del mistero della sua persona, che dovrà 

soffrire, morire e poi risorgere. Infatti, Gesù aveva iniziato a parlare loro delle 

sofferenze, della morte e della risurrezione che lo attendevano, ma essi non potevano 

accettare quella prospettiva. Per questo, giunti in cima al monte, Gesù si immerge in 

preghiera e si trasfigura davanti ai tre discepoli: «il suo volto – dice il Vangelo – 

brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (v. 2). 
 

 Attraverso l’evento meraviglioso della Trasfigurazione, i tre discepoli sono 

chiamati a riconoscere in Gesù il Figlio di Dio splendente di gloria. Essi avanzano 

così nella conoscenza del loro Maestro, rendendosi conto che l’aspetto umano non 

esprime tutta la sua realtà; ai loro occhi è rivelata la dimensione ultraterrena e divina 

di Gesù. E dall’alto risuona una voce che dice: «Questi è il Figlio mio, l’amato […]. 

Ascoltatelo» (v. 5). È il Padre celeste che conferma l’“investitura” – chiamiamola 

così – di Gesù già fatta nel giorno del battesimo al Giordano e invita i discepoli ad 

ascoltarlo e seguirlo. 
 

 Va sottolineato che, in mezzo al gruppo dei Dodici, Gesù sceglie di portare con 

sé sul monte Pietro, Giacomo e Giovanni. Riserva a loro il privilegio di assistere alla 

trasfigurazione. Ma perché fa questa elezione di questi tre? Perché sono i più santi? 

No. Eppure Pietro, nell’ora della prova, lo rinnegherà; e i due fratelli Giacomo e 

Giovanni chiederanno di avere i primi posti nel suo regno (cfr Mt 20,20-23). Gesù 

però non sceglie secondo i nostri criteri, ma secondo il suo disegno di amore. 

L’amore di Gesù non ha misura: è amore, e Lui sceglie con quel disegno di amore. Si 

tratta di una scelta gratuita, incondizionata, un’iniziativa libera, un’amicizia divina 

che non chiede nulla in cambio. E come chiamò quei tre discepoli, così anche oggi 

chiama alcuni a stargli vicino, per poter testimoniare. Essere testimoni di Gesù è un 

dono che non abbiamo meritato: ci sentiamo inadeguati, ma non possiamo tirarci 

indietro con la scusa della nostra incapacità. 
 

 Noi non siamo stati sul monte Tabor, non abbiamo visto con i nostri occhi il 

volto di Gesù brillare come il sole. Tuttavia, a noi pure è stata consegnata la Parola di 
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salvezza, è stata donata la fede e abbiamo sperimentato, in forme diverse, la gioia 

dell’incontro con Gesù. Anche a noi Gesù dice: «Alzatevi e non temete» (Mt 17,7). In 

questo mondo, segnato dall’egoismo e dall’avidità, la luce di Dio è offuscata dalle 

preoccupazioni del quotidiano. Diciamo spesso: non ho tempo per pregare, non sono 

capace di svolgere un servizio in parrocchia, di rispondere alle richieste degli altri... 

Ma non dobbiamo dimenticare che il Battesimo che abbiamo ricevuto ci ha fatto 

testimoni, non per nostra capacità, ma per il dono dello Spirito. (Papa Francesco, dall’Angelus 

del 03.03.2020). 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 
 

Guida: Con il Simbolo battesimale della Chiesa romana, detto «degli apostoli», 

ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e la grazia del Battesimo e diciamo: 
 

Tutti: 

Io credo in Dio,  

Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
 

Alle parole il quale fu concepito... fino a Maria Vergine, tutti si inchinano. 
 

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.  
 

INVOCAZIONI 
 

Guida: Chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito, che sostiene il nostro cammino di 

rinnovamento. Diciamo insieme: 
 

Tutti:  Illumina i tuoi figli, o Padre. 
 

Per la Chiesa, guidata con amore da papa Francesco e dai vescovi: serva Dio in 

spirito e verità, per essere nel mondo segno di riconciliazione e di amore fraterno. 

Preghiamo.    
 

Per i cristiani: animati dal desiderio di ascoltare docilmente la parola di vita, non 

rimangano sordi agli inviti che ogni giorno il Signore rinnova. Preghiamo.    
 

Per i popoli oppressi dalla violenza e in particolare per il popolo ucraino, martoriato 

dalla guerra: Il Signore faccia ritornare giorni di pace e conceda buon esito alle azioni 
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di coloro che promuovono la pace e a coloro che la ostacolano di trovare la 

guarigione del cuore che li porti a desistere dal male. Preghiamo.    
 

Per i malati nel corpo e nello spirito: sollevati dalla presenza consolante del Signore 

Gesù, ritrovino, anche nel tempo della prova, serenità e fiducia. Preghiamo.    
 

Per noi qui riuniti: dissetati dall’acqua viva della grazia, offriamo a tutti una credibile 

testimonianza di fede e di carità. Preghiamo. 
   

Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
 

Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

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. 
 

Guida: 

O Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri  

e per mezzo del Vangelo hai fatto risplendere la vita,  

aprici all’ascolto del tuo Figlio,  

perché, accogliendo in noi il mistero della croce,  

possiamo essere con lui trasfigurati nella luce. 

Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
*** 

Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente aggiungere la benedizione della mensa: 
 

Guida:    Sii benedetto, o Dio, per questo cibo che alimenta il corpo,  

          per la tua parola che illumina la mente 

          e per il tuo amore che allieta e rinsalda il cuore. 

 Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida:    Benedici sempre i tuoi fedeli, o Padre,  

           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. 
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Chi guida, mentre fa su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice: 
 

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente,  Padre e Figlio e Spirito Santo,  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 
 

Tutti:  Sotto la Tua protezione  

cerchiamo rifugio,  

   Santa Madre di Dio.  

                 Non disprezzare le suppliche  

                di noi che siamo nella prova,  

             e liberaci da ogni pericolo,  

                   o Vergine gloriosa e benedetta. 
 


