8 marzo 2020
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
PER PREGARE IN FAMIGLIA
E’ opportuno mettersi insieme davanti ad un’immagine sacra, accendere un lume e iniziare con il
segno della Croce, dicendo:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
G. Il Signore conduce anche noi sul santo monte e manifesta la Sua gloria perché possiamo essere
forti nel momento della prova, della fatica e dell’insicurezza. Con la fede di Abramo, presentiamo al
Padre le nostre intenzioni di preghiera, dicendo:
Illumina le nostre tenebre, Signore.
Ti preghiamo, Signore, per la Chiesa: tenga sempre fisso lo sguardo sul tuo volto luminoso per testimoniare nella quotidianità la speranza e sostenere i cristiani affaticati e stanchi, affinché trovino
nella preghiera un ristoro per la propria fede, irrobustita dalla contemplazione del mistero di Gesù,
morto e risorto per la nostra salvezza; preghiamo.
Illumina le nostre tenebre, Signore.

G. O Dio, in questa seconda Domenica di Quaresima ci inviti a salire sul monte della Trasfigurazione per rivelarci la potenza del tuo amore. Da te riceviamo la certezza che la strada della croce conduce alla vita: affidandoci a te e donandoci con generosità possiamo attraversare con speranza il
momento oscuro e doloroso del dubbio e dell'angoscia, certi che il nostro cammino si apre verso la
gioia della risurrezione. A Te, Santa Trinità, onore e gloria nei secoli.

Ti preghiamo, Signore, per tutti coloro che in questi giorni sono chiamati a esercitare con responsabilità il proprio impegno per il bene comune, in particolare i governanti e i medici: fa’ che anche attraverso la loro dedizione, si superi questo momento di difficoltà che stiamo vivendo; preghiamo.
Illumina le nostre tenebre, Signore.

T. Amen.

Ti preghiamo, Signore, per tutti gli ammalati e i sofferenti, perché, affidandosi all’intercessione di
Maria, sperimentino la tua presenza e il tuo conforto e possano presto ritrovare serenità e salute,
preghiamo.
Illumina le nostre tenebre, Signore.

ATTO PENITENZIALE
Certi dell’amore e dell’infinita bontà del Signore, lasciamoci guidare sulla strada della conversione
e del riconoscimento delle nostre colpe, per gustare, liberi da ogni angoscia, la dolcezza del Suo
volto.
G. Signore, Figlio prediletto del Padre, apri i nostri cuori all’ascolto della tua parola e
abbi pietà di noi.
T. Signore, pietà.
G. Cristo, splendore della gloria del Padre, illumina il nostro cammino con la luce del tuo Vangelo e
abbi pietà di noi.
T. Cristo, pietà.
G. Signore, Salvatore inviato dal Padre, per il mistero della tua passione e morte rendici degni di
partecipare al trionfo della tua risurrezione e abbi pietà di noi.
T. Signore, pietà.
G. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
T. Amen.
ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
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 coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce 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. LODE A TE O CRISTO
Breve silenzio per la meditazione personale.

Ti preghiamo, Signore, per chi è costretto a lasciare la propria terra e a migrare, perché trovi accoglienza e solidarietà, e sia riconosciuto e rispettato nella propria dignità umana; preghiamo.
Illumina le nostre tenebre, Signore.
Ti preghiamo, Signore, per le famiglie, perché scoprano la dimensione domestica della Quaresima
ponendo al centro il Vangelo e la preghiera comune, e siano segni di carità e fraterna accoglienza;
preghiamo.
Illumina le nostre tenebre, Signore.
G. «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Il Signore Gesù ci fa entrare in relazione di Amore con il Padre.
Guidati dallo Spirito Santo, osiamo dire: PADRE NOSTRO
PREGHIERA FINALE
G. O Dio, che chiamasti alla fede i nostri padri e hai dato a noi la grazia di camminare alla luce del
Vangelo, aprici all'ascolto del tuo Figlio, perché accettando nella nostra vita il mistero della croce,
possiamo entrare nella gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
G. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
T. Amen.
AFFIDAMENTO A MARIA, MADONNA DELLA SALUTE
Madonna della Salute, Vergine potente,
Madre amorevolissima, come Tuoi figli ritorniamo a Te,
a Te ci rivolgiamo per affidarci alla Tua materna protezione.
Facciamo memoria dei tanti benefici
che mai hai fatto mancare a chi, con fede, amore e cuore contrito,
Ti ha invocata come sua Madre. Soccorrici ancora una volta,
manifesta la Tua onnipotenza supplice e invoca da Gesù Tuo Figlio,
nostro Santissimo Redentore, la salute, la salvezza e la pace
a tutto il Suo popolo. Madonna della Salute,
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato
la città di Venezia e le nostre terre venete. Amen.

