
 

Seconda domenica di Quaresima - 16 marzo 2019/C 
con riferimenti alle letture (rito romano) 

 
Introduzione-----------------------------------------------------------------------  

Oggi la Liturgia ci fa salire con il Signore, Pietro, Giacomo e 
Giovanni sul Monte della Trasfigurazione. Siamo passati dal 
deserto di domenica scorsa al Monte di luce. Oggi è Pietro a subire 
una tentazione, quella di fermarsi qui, per sempre, a godere della 
visione della gloria del Signore. 

Ma Gesù non ci ha portati qui perché ci fermiamo per sempre. 
Assieme a lui siamo chiamati a scendere a valle, in mezzo alle 
persone, per vivere il Vangelo a fianco degli ultimi. Così Sacrificio 
Quaresimale ci suggerisce quest’anno di focalizzare la nostra 
attenzione sulla situazione e sull’operato delle donne e ci propone 
il motto: “Insieme per le donne impegnate nel mondo. Insieme 
per un mondo migliore”.  

Ora, per celebrare degnamente questi santi misteri nella seconda 
domenica di Quaresima, riconosciamo umilmente i nostri peccati. 

 

Al congedo                                -----------------------------------------------  

Oggi l’Agenda quaresimale di Sacrificio Quaresimale ci propone di 
riflettere sulla bellezza interiore, partendo da quella che c’è in noi 
stessi e che forse trascuriamo. Non dimentichiamo che anche 
questa è frutto dell’Amore di Dio.  

Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi come al figliol prodigo 
la gioia del ritorno nella sua casa. / Amen 

Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della 
Quaresima all’autentica conversione del cuore. / Amen 

Lo Spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il 
maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. / 
Amen 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. / Amen 
  



 

Seconda domenica di Quaresima - 16 marzo 2019/C 
con riferimenti alle letture (rito romano) 

Preghiera universale dei fedeli-------------------------------  --------------  

In cammino verso la Pasqua eterna e nella fatica della nostra 
quotidianità abbiamo bisogno di invocare dal Signore luce e aiuto, 
per far rinascere in noi fiducia e speranza.  

Per questo preghiamo: Signore, luce da luce, ascoltaci. 

 Per la Chiesa: sia riflesso della luce del Signore, la sola che 
può illuminare di giustizia il mondo. Preghiamo. 

 Per chi esercita un potere politico ed economico: viva i propri 
impegni dando attenzione e speranza ai più poveri, con 
particolare attenzione alle donne. Preghiamo. 

 Per chi si trova in difficoltà: guardando alla Trasfigurazione 
gusti la meta della Pasqua e ritrovi fede e speranza. 
Preghiamo. 

 Per le nostre comunità: accolgano con generosità e solidarietà 
l’invito di Sacrificio Quaresimale a riconoscere che le pari 
opportunità tra donne e uomini sono la premessa per un 
mondo più giusto. Preghiamo. 

 Per noi riuniti nel giorno del Signore: la luce della Parola e la 
forza dell’Eucaristia trasformino la nostra vita. Preghiamo. 

 

O Dio accogli le nostre suppliche: con il mistero della 
Trasfigurazione tu rinnovi la nostra fiducia. Aiutaci a mantenerci 
fedeli nel salire con Gesù verso Gerusalemme, seguendolo nel 
cammino della Croce per giungere alla gloria della Risurrezione.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 


