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INSIEME INTORNO ALLA PAROLA  

DELLA DOMENICA… 

II DOMENICA DI QUARESIMA -  ANNO A 

 

È bello per noi essere qui 

 

  

 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO  

Ispira le nostre azioni Signore e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni 

nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo 

nostro Signore 

LECTIO 

Mt 17, 1-9 Il suo volto brillò come la luce.   

1 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 

condusse in disparte, su un alto monte. 2E fu trasfigurato davanti a loro: il suo 

volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 3Ed ecco, 

apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 4Prendendo la parola, 

Pietro disse a Gesù: "Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre ca-

panne, una per te, una per Mosè e una per Elia". 5Egli stava ancora parlando, 

quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nu-

be che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiaci-

mento. Ascoltatelo". 6All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e fu-

rono presi da grande timore. 7Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: "Alzatevi e 

non temete". 8Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
9Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: "Non parlate a nessuno di 

questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti". 

 

 

Prima di ascoltare l’audio cerco di far risuonare la Parola nel mio 

cuore anche solo sottolineando una frase.  
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LETTURE E BRANI  

I Lettura: Gen 12,1-4a  Vocazione di Abramo, padre del popolo di Dio 

In quei giorni, il Signore disse ad Abram: «Vàttene dalla tua terra, dalla tua pa-

rentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una 

grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una 

benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno 

maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram 

partì, come gli aveva ordinato il Signore. 

 

II Lettura: 2Tm, 1,8b-10 Dio ci chiama e ci illumina.  

Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha 

salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre ope-

re, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo 

Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del salvatore 

nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incor-

ruttibilità per mezzo del Vangelo.  

 

COSA MI HA COLPITO? 
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MEDITATIO: PER LEGGERSI DENTRO 

  Pietro vuole fissare per sempre l’evento bello della trasfigurazione: mi ca-

pita di voler fissare alcuni momenti importanti nella vita spirituale quasi a 

fare da padrone sull’opera di Dio? Il vero luogo dove poter fissare i nostri 

momenti forti con il Signore è il nostro cuore.  

 Nel mio ultimo pellegrinaggio in Terra Santa su quel monte ci sono stato e 

sono rimasto colpito da un mosaico: nella cripta della Chiesa del monte Ta-

bor, ci sono rappresentate le varie manifestazioni di Gesù (nascita, morte e 

risurrezione), ma ce ne sta una particolarmente interessante: l’Eucarestia. A 

noi oggi è dato modo di vivere questa esperienza della trasfigurazione, nella 

celebrazione dell’Eucarestia della domenica. Se ci pensiamo bene il nostro 

altare è alto come se fosse posto su un monte: lì Gesù ci mostra tutta la sua 

bellezza, la bellezza di un pane spezzato con i fratelli che dona a noi la sal-

vezza. Come la vivo la celebrazione domenicale? In questi giorni quanto ne 

sento la mancanza? 

 “Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo”: ciò che conta 

davvero è la sola presenza di Gesù più di tutte le grandiose esperienze che 

vivo.  
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COLLATIO 

Ora sono invitato a condividere con i fratelli nella fede ciò che il confronto e la 

preghiera personale con la Parola ha suscitato nel mio cuore. Si tratta della 

condivisione della nostra fede, importante perché ciascuno possa crescere ed 

essere mosso dalla preghiera degli altri. 

 

ORATIO 

O Dio, che chiamasti alla fede i nostri padri e hai dato a noi la grazia di cam-

minare alla luce del Vangelo, aprici all'ascolto del tuo Figlio, perchè accettando 

nella nostra vita il mistero della croce, possiamo entrare nella gloria del tuo re-

gno.  Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

ACTIO 

Ora tocca a me. Sono invitato ad osservare la Parola e a continuare a meditarla 

perché essa possa produrre quei frutti sperati e intuiti nella preghiera. 


