
 

Seconda domenica di Quaresima - 25 febbraio 2018/B 
con riferimenti alle letture (rito romano) 

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

La Quaresima è tempo in cui fare esperienza di quanto ci manchi il 
Signore, ma in questa domenica siamo invitati a seguirlo nel salire 
sul monte della Trasfigurazione, accompagnati da Pietro, Giacomo 
e Giovanni. Siamo invitati a essere testimoni di un evento 
straordinario. 

Abbiamo un enorme bisogno di contemplare sul monte questa luce 
di Dio, noi che camminiamo nelle tenebre del peccato. Abbiamo 
bisogno di contemplare sul monte la testimonianza di Mosè ed Elia, 
noi che non ascoltiamo a sufficienza la legge e i profeti. Abbiamo 
bisogno di contemplare sul monte il Figlio amato dal Padre, noi che 
non viviamo in pienezza la nostra dignità di figli di Dio.  

Durante questi 40 giorni, Sacrificio Quaresimale ci propone di 
cambiare profondamente il nostro atteggiamento verso la vita 
affinché ogni essere umano abbia una vita buona. Possano la 
celebrazione dell’odierna Eucaristia e l’ascolto di questa 
testimonianza di trasfigurazione, rinforzarci nel raggiungimento dei 
propositi che abbiamo formulato per la Quaresima.   

All’inizio di questa celebrazione, lasciamo entrare nelle tenebre della 
nostra vita la luce della misericordia e del perdono, riconoscendo i 
nostri peccati. 

 

Omelia          -----------------------------------------------------------------------  

Proposta per un testo su Mc 9,2-10: www.vedere-e-agire.ch  



 

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

Nel cammino della Quaresima siamo chiamati a passare dalle 
tenebre del peccato alla luce della verità. Nella preghiera chiediamo 
al Signore la sua luce affinché possiamo convertirci e cambiare vita. 

Insieme diciamo: Ascoltaci o Signore! 

 «E apparve loro Elia con Mosè». La Chiesa sappia sempre 
accogliere i profeti che sono messaggeri di luce; soprattutto i 
profeti che lavorano accanto ai poveri e agli emarginati per un 
mondo più giusto. Preghiamo. 

 «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse 
su un alto monte». Chi esercita potere politico ed economico si 
lasci condurre dal Signore e, accogliendo il suo invito, si lasci 
trasformare da Lui. Preghiamo. 

 «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». Perché ci 
accostiamo con più assiduità in questa Quaresima alla parola di 
Dio e mettendola in pratica trasfiguriamo, con la nostra 
condivisione, i paesi in cui il cibo e l’acqua non sono per nulla 
garantiti. Preghiamo  

 Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne». Perché non ci accontentiamo di lasciarci 
emozionare dalla liturgia, ma sappiamo trasformare in atti 
concreti il mistero che celebriamo. Preghiamo. 

Signore Gesù, dopo questa Eucaristia anche noi ritorneremo a valle, 
alle nostre attività quotidiane. Donaci la tua luce, affinché con questa 
forza possiamo giungere alla salvezza, passando dalla morte del 
peccato alla vita nuova dei figli di Dio. Tu vivi e regni nei secoli dei 
secoli. Amen. 

 

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

«Questi è il mio Figlio, ascoltatelo», ci ha detto il Padre squarciando 
i Cieli. In questa seconda settimana di Quaresima ascoltiamo la voce 
del Signore che ci parlerà in mille modi. Ascoltiamola nel grido di 
dolore che sale dal Creato, nei lamenti che ci arrivano da ogni 
creatura ferita - umani, animali, piante - e lasciamoci trasformare. 


