
Anche per chi parteciperà alla messa, il foglietto è 

l’occasione per leggere e meditare le letture prima della 

celebrazione o per continuare la preghiera personale a 

casa dopo la messa, nel corso della settimana.  
 

Questi è il Figlio mio: 

ascoltatelo! 
II Domenica di Quaresima - Preghiera a casa 

 

Possiamo pregare mettendo nell’angolo della nostra 

preghiera una Bibbia o un Vangelo e qualche sasso 

o pianta grassa, segno del deserto quaresimale, e 

una candela accesa, segno della luce della 

trasfigurazione. Quando tutto è pronto, uno della 

famiglia inizia la preghiera col segno di croce. 
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio  

e dello Spirito Santo. 

Tutti:  Amen. 
 

G.  Se la prima domenica di quaresima ci ha condotto nel deserto, oggi Gesù ci guida su un alto monte e 

ci invita ad entrare nel suo dialogo intimo con il Padre. Un dialogo che trasforma il cuore di Gesù, lo 

avvolge di luce e lascia frastornati i suoi amici, i quali passano da un parlare insensato al silenzio. 

Oggi Gesù propone anche a noi di seguirlo sul monte e di entrare con lui in questa relazione intima 

con il Padre. Per vivere questa esperienza occorre lasciarci catturare dalla sua Parola, lottando contro 

la pesantezza delle abitudini e delle distrazioni.  

Chiediamo al Signore la forza per salire sul monte e per metterci in ascolto della sua Parola. 
  

Breve silenzio 
  

G. Preghiamo.  

 Padre buono, tu vuoi condurci dal dubbio alla fede,  

 dall’indifferenza all’amore: 

 accompagnaci in questo tempo di Quaresima  

 sii accanto a noi nella tentazione,  

 avvolgici nella luce della trasfigurazione 

 vinci la nostra ipocrisia, sostieni la nostra poca fede 

 e accompagnaci alla gioia del mistero pasquale. 

 Benedetto nei secoli dei secoli.  

Tutti:  Amen. 

 

Momento celebrativo 

Nel vangelo la voce del Padre ci invita ad ascoltare Gesù: “Questo è il Figlio mio, l’eletto: ascoltatelo!”. Come desiderio 

di ascoltare la Parola del Signore, con il pollice, facciamo tre segni di croce: uno sulla fronte, uno sulle labbra e uno sul 

cuore, mentre diciamo: 

Gesù, la tua Parola sia nella mia mente, 

la tua Parola sia sulle mie labbra, 

la tua Parola sia nel mio cuore. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro della Gènesi (15,5-12.17-18) 

In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e 

soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli 

disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra». Rispose: 



«Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, 

una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo». Andò a prendere tutti questi animali, 

li divise in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono 

su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed 

ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un 

braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore 

concluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande 

fiume, il fiume Eufrate».              Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 26  

Rit: Il Signore è mia luce e mia salvezza.  
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza:  

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita:  

di chi avrò paura? Rit. 
 

Ascolta, Signore, la mia voce.  

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 

Il mio cuore ripete il tuo invito:  

«Cercate il mio volto!». 

Il tuo volto, Signore, io cerco. Rit. 
 

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. Rit. 
 

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. Rit. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (3,17- 4,1) 

Fratelli, sorelle, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l’esempio che 

avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto – si 

comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro dio. Si 

vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza 

infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro 

misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte 

le cose. Perciò, fratelli e sorelle miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo 

modo saldi nel Signore, carissimi!                      Parola di Dio                   

                                         Rendiamo grazie a Dio 

 

Lode a te, Cristo re di eterna gloria! 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: «Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». 

Lode a te, Cristo re di eterna gloria! 
 

Dal Vangelo secondo Luca (9,28-36) 

Otto giorni dopo, 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.       Parola del Signore                       

                                 Lode a Te o Cristo 

 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

Gesù amava molto le montagne. Il monte era luogo che lui ricercava spesso per un desiderio di silenzio, di 

solitudine, di preghiera. Spesso Gesù si ritirava sul monte a pregare. Ma, mentre altre volte cercava il monte 

per stare da solo con Dio, questa volta no: Luca annota che questa volta Gesù porta con sé tre dei suoi 

discepoli, i suoi amici più stretti: Pietro, Giacomo e Giovanni, quelli che condivideranno con lui anche la 

preghiera nel Getsemani.  

Ci aiuta a comprendere il senso di questa salita sul monte, una connessione con cui Luca apre il vangelo che 

abbiamo ascoltato: “Otto giorni dopo”. Luca vuole creare un collegamento con ciò che era accaduto: i 

discepoli infatti, non avevano ancora cancellato dal cuore quello che era capitato otto giorni prima. Tutto era 

accaduto anche questa volta in un luogo solitario: Gesù pone ai suoi discepoli una domanda, una di quelle 

domande di fronte alle quali non puoi girarci intorno o nasconderti. Gesù aveva chiesto loro: "Voi chi dite 

che io sia?". E dietro la confessione un po' solenne di Pietro: “Tu sei il Cristo di Dio", Gesù aveva 

incominciato a far piazza pulita di tante immagini grandiose del Messia. E poi li aveva gelati tutti con un 

annuncio da brivido: “Il Figlio dell'uomo dovrà patire molte cose, essere riprovato dalle autorità religiose, 

ucciso e dopo tre giorni risorgerà”. 

Mentre pronunciava queste parole, Gesù era teso in volto. I suoi discepoli invece erano allibiti: Gesù aveva 

detto “verrà ucciso” - non semplicemente “morirà”. Che uno muoia è normale, invece Gesù aveva proprio 

detto che il figlio dell’uomo sarebbe stato ucciso! E poi Gesù era andato avanti in modo pesante, 

aggiungendo che quella, e non un’altra, sarebbe stata la strada di chi voleva essere suo discepolo: “se uno 

vuol venire dietro a me, non può garantirsi la vita, ma deve donarsi per gli altri e amare fino alla fine”.  

Questi discorsi avevano lasciato sconvolti tutti: nei giorni successivi il clima tra Gesù e i discepoli era molto 

teso, molti silenzi, poche parole; tante domande e tanti dubbi tenuti nascosti.  

Così otto giorni dopo, Gesù sceglie di salire sul monte con i suoi amici più stretti. La salita sul monte ci 

racconta di un Gesù che cerca rifugio in Dio e negli amici. Il suo cuore infatti è un cuore pesante, il suo volto 

è teso: del resto, Gesù sapeva bene che a Gerusalemme scribi e farisei avevano ormai deciso di farlo fuori. 

Lui sapeva che sarebbe salito a Gerusalemme non per salire sul trono e sbaragliare l’oppressore romana. Il 

cuore di Gesù è un subbuglio: da un lato il desiderio di seguire la propria coscienza e il vangelo fino alla 

fine, ma dall’altro la tentazione fortissima di rimangiarsi tutto e di scendere a compromesso con il potere 

politico e religioso. 

E mentre i suoi amici sono oppressi dal sonno, Gesù prega, dialoga con Mosè e Elia: si tratta di un 

linguaggio particolare che Luca utilizza per dirci che Gesù medita i libri della Legge (simboleggiati da 

Mosè) e dei profeti (simboleggiati da Elia). E proprio nella preghiera, mettendo in dialogo la sua coscienza e 

il vangelo, Gesù scopre di essere abitato dalla certezza di essere figlio amato. Nella preghiera Gesù vive la 

fiducia in un Dio che è padre, che non ci abbandona, un Dio che in Abramo stringe con ogni uomo 

un’alleanza unilaterale ed eterna. 

Ma nella preghiera Gesù scopre anche di essere abitato da un desiderio: il desiderio di compiere l’esodo 

verso il dono totale di sé, pronto a pagare in prima persona per i valori in cui crede.  

Sul monte Gesù decide di salire a Gerusalemme, di continuare la sua strada senza scendere a compromesso 

con il potere politico e religioso di scribi e farisei. È per questo che scrive Luca, il suo volto cambiò d’aspetto: 

il volto è il segno dell’interiorità, Gesù ritrova la pace e la direzione verso la quale orientare il suo cammino, 

il suo volto non è più un volto tirato dal dubbio e dalla paura, ma un volto che risplende della bellezza di 

chi ha intuito il desiderio da seguire costi quel che costi.  

Sul monte Gesù intuisce la strada, vive uno squarcio di luce che sosterrà il suo cammino, anche nei giorni 

bui che non saranno e non sono mai pochi. 



E oggi anche per noi risuona la voce del Padre che ci ripete: “Ascoltatelo”. Nei giorni di gioia e di dolore, nei 

giorni di luce e in quelli di nube, questo è il verbo che ci viene consegnato: "Ascoltatelo". Perché è proprio 

l’ascolto del vangelo e degli altri che ci permette di ritrovare la luce e la speranza, la forza e la consolazione. 

Perché la vera preghiera non fa cambiare Dio: lui è sempre fedele; la vera preghiera cambia noi, dona 

speranza al nostro cuore e illumina i nostri volti. 

 

Silenzio 

 

Richiesta di perdono 

Memori dell’amore del Signore, presentiamo con fiducia il nostro peccato a Dio,  

Padre misericordioso e compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore e nella fedeltà. 
 

Si prega in silenzio 
 

In questo momento, in cui molte persone sono senza lavoro o hanno difficoltà economiche, le mafie ne 

approfittano per prestare denaro a usura o per ricattare chi non ha disponibilità finanziarie. 

Signore, quando non aiutiamo chi ha bisogno e quando non abbiamo il coraggio di denunciare l’illegalità, 

abbi misericordia di noi. 

Signore, perdonaci! 
 

Oggi, 13 marzo, inizia il nono anno di pontificato di Francesco: in questi anni il papa ha cercato con le sue 

parole e con le sue scelte di spingere tutti noi a lasciarci rinnovare dal vangelo. 

Signore Gesù, per le volte in cui non sappiamo abbandonare la comoda logica del “si è sempre fatto così”, 

per le volte in cui siamo mummie da museo anziché testimoni della risurrezione, abbi misericordia di noi. 

Cristo, perdonaci! 
 

Signore, mentre ci ricordiamo degli uomini, donne e bambini che a causa della guerra sono costretti ad 

abbandonare le loro case in Ucraina, ci ricordiamo anche delle centinaia di migranti che ogni mese salpano 

dalle coste africane e vengono riportati nei campi di prigionia libici. Ci ricordiamo delle migliaia di profughi 

che non trovano accoglienza in Europa e che sono bloccati al freddo della Bosnia lungo la rotta balcanica. 

Signore, i nostri occhi cercano la tua bellezza, quando sono abbagliati dai nostri interessi e non vedono il 

dolore degli altri, abbi misericordia di noi. 

Signore, perdonaci! 

 

Preghiera per la pace di papa Francesco 
 

Dio dell’amore, della compassione e della riconciliazione,  

guarda a noi, che siamo addolorati e preoccupati per la guerra in Ucraina.  
 

Ti chiediamo nella tua bontà di concedere luce e pace eterna  

a tutti coloro che muoiono a causa della violenza e della guerra. 
 

Dio della pace porta la tua pace nel nostro mondo violento,  

pace nei cuori di uomini e donne, e pace tra le nazioni della terra. 
 

Dio della comprensione concedi a noi di poter vivere  

in modo che le vite perdute a causa della guerra  

non siano state perdute invano. 
 

Confortaci e consolaci, rafforzaci nella speranza  

e concedici la saggezza e il coraggio di lavorare instancabilmente  

per un mondo in cui pace e amore autentici  

regnino tra le nazioni e nei cuori di tutti. 
 

Padre nostro… 
 

G.  Il Signore ci accompagna nel nostro cammino 

e ci sostiene con il suo Spirito. 

 Amen. 



Prossimi appuntamenti 
 

Domenica 13 marzo 

- Rosario e preghiera per la pace, 

chiesa ore 15:00 
 

Lunedì 14 marzo 

Non si celebra la messa 
 

Martedì 15 marzo 

- Lodi alle ore 7:00 in cappellina 

- Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 16 marzo 

Preghiera sulle letture della 

domenica, chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 17 marzo 

- Via crucis ore 18:30 

- Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Venerdì 18 marzo 

- Lodi alle ore 7:00 in cappellina 

- Non si celebra la messa 

- “…io ti ascolto, Signore…” 

Veglia di preghiera comunitaria per 

riscoprire il valore dell’ascolto,  

elemento fondamentale nel nostro 

cammino sinodale, chiesa ore 20:30 
 

Sabato 19 marzo 

Messa prefestiva ore 19:00 in chiesa 
 

Domenica 20 marzo 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

 

L’articolo della settimana 
 

Ucraina. Kiev, la (non) leggenda dell'ambasciatore  

al pianoforte sotto le bombe 
di Nello Scavo, inviato di Avvenire in Ucraina – 5 marzo 2022 

 

Il rappresentante italiano Pier Francesco Zazo ha ospitato oltre 100 connazionali nella sua residenza. E tra mille emergenze, 

con la solidarietà e la musica si esorcizza la paura... 
 

La leggenda dell’ambasciatore che suona sotto le bombe non è una leggenda. Erano suonate le sirene 

antiaeree. Di nuovo. Sarà stata la decima volta, quella sera. Giù di corsa nel piano interrato, a decine. Prima 

le donne coi bambini, poi gli uomini. Infine lui. L’elegante residenza del rappresentante italiano diventata 

un accampamento per sfollati. “Ambasciatore sta arrivando un’altra famiglia”, avvertiva il console Federico 

Nicolacci. E le guardie aprivano il cancello. “Ambasciatore, andiamo via?”, chiedeva qualcuno all’altro capo 

del telefono. “Non me ne vado se non sono tutti in salvo. E fino a quando a Kiev c’è un governo legittimo, 

l’ambasciatore italiano non se ne va”. 

Pier Francesco Zazo è proprio come vorresti che fossero i diplomatici: polso di ferro e guanto di velluto. E 

anche spaghetti cotti come si deve, che nella residenza diventata fortino dei disperati se ne scolavano a 

quintali. Con il console e tutto il personale della Farnesina a districarsi tra relazioni internazionali e i 

biberon da scaldare. E i superman della sicurezza (si, superman, perché i supereroi esistono) che dopo le 

“estrazioni” di giornalisti finiti tra i due fuochi e il recupero di 

cibo e documenti sensibili schivando le smitragliate, prendono 

per mano i bambini e fanno sentire che con quei muscoli e quello 

sguardo non c’è niente da temere. È solo baccano, niente di più. 

Hanno figli a casa, ma oggi sono padri anche qua.  

Intorno al magnifico pianoforte Petrof, posto in un angolo del 

grande salotto con i divani diventati letto e i tappeti materasso, i 

reporter scrivono e imprecano. Perché i missili piovono e le corse 

nel bunker fanno ritardare l’ora d’invio del pezzo in redazione. 

Sul leggìo, gli spartiti che Pier Francesco Zazo non ha il tempo di 

riordinare. C’è la guerra intorno e sopra di noi. Il suo telefono è 

sempre aperto. Relazioni internazionali e decisioni da prendere al 

volo. E intanto, in silenzio, organizza piani di evacuazione per gli 

oltre cento connazionali. Ma non si deve sapere. 

Alcuni di noi, stufi del saliscendi e del gran frastuono degli 

ordigni e dei bagliori che ci costringono a interrarci come talpe 

spaventate, a un certo punto decidono di rinunciare al bunker. Le 

bombe cadono vicine. Vediamo la scia e sentiamo l’onda d’urto. 

Per strada ci sono scontri ravvicinati. E allora morire in un bunker 

che ci precipita addosso o distesi su un divano damascato “made 

in Italy”, fa poca differenza. “Ma è meglio il sofà”, ci diciamo con 

un paio di colleghi in preda alla spavalderia di chi a ogni sirena 

sente scattare un proprio intimo conto alla rovescia.  

Ed è stato in uno di quei momenti, quando solo la poesia dei gesti 

e l’arte del coraggio sanno rimettere le cose a posto, che una volta 

esaurito l’ennesimo attacco dall’alto e mentre ne arriva un altro 

peggiore, Pier Francesco Zazo, in jeans e pullover, che di 

diplomatico hanno solo l’eleganza di chi l’indossa, si siede al 

pianoforte. E suona. “Libertango” di Astor Piazzolla, e poi alcuni 

passaggi senza tempo. Saranno stati un paio di minuti, forse 

meno. Tra una telefonata della Farnesina e una al governo di 

Kiev. Ma in quegli istanti di ritorno alla normalità, l’ambasciatore 

che suona sotto le bombe ci ha insegnato che la poesia e l’arte non 



hanno paura delle bombe.  

Aveva chiesto di non essere ripreso in video, così come aveva chiesto di tenere riservate le operazioni - poi 

riuscite - per salvare gli oltre cento italiani con una ventina di neonati e una decina di bambini piccoli. 

Non abbiamo mantenuto quella promessa. E Zazo ci ha già perdonati. Perché nella filigrana di certe vite c’è 

la spina dorsale di un uomo e di ciò che rappresenta.  

“La diplomazia senza armi è come la musica senza strumenti”, diceva il re prussiano Federico il Grande. E 

per fortuna a Kiev non abbiamo sentito solo le bombe. 

 

 

Parola da vedere ….   
Il mosaico del catino absidale 

della basilica di Sant’Apollinare 

in Classe (VI secolo) cerca di 

rappresentare per la prima volta 

nella storia dell’arte un momento 

decisivo narrato dal Vangelo, un 

momento in cui cielo e terra 

finalmente si toccano.  

Nel catino absidale la 

rappresentazione si svolge tra 

uno sfondo dorato e l’incanto di 

un verde paesaggio paradisiaco 

ricco di rocce, alberi, fiori ed 

uccelli variopinti.  

Un grande medaglione domina 

la scena e racchiude al suo interno un cielo impreziosito da novantanove stelle che circondano a loro volta 

una grande croce gloriosa con al centro il volto di Gesù. Più in alto la mano di Dio esce da una nube, ai lati i 

busti di Mosè ed Elia e le tre pecore, simbolo degli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, fanno riferimento 

alla Trasfigurazione avvenuta sul Monte Tabor.  

La luce invade tutto il mosaico. Difficile non rimanerne estasiati e come Pietro esclamare: “Maestro è bello 

per noi stare qui”. Eppure, il cammino deve continuare: la croce gloriosa ci ricorda che la strada verso 

Gerusalemme non è ancora terminata.  

L’opera ci offre con la sua bellezza uno spazio di ristoro e allo stesso tempo ci sprona a scendere dal monte. 

Nel viaggio della vita non mancano momenti di fatica e di nube, in cui facciamo fatica a sentire vicino il 

Signore. In questi momenti però non siamo soli, Dio è nostro compagno di viaggio: con lui accanto è 

possibile aprire feritoie nelle nostre ferite, con lui la croce non è solo segno di dolore, ma anche di speranza e 

di luce. Lui conduce i nostri cammini verso una buona meta! 


