2° DOMENICA di QUARESIMA
Domenica 13 marzo 2022 - Anno C

ATTENZIONE: In questo tempo di pandemia i
foglietti non possono essere riutilizzati. Siete quindi
invitati a portarlo a casa dopo la celebrazione.
RITI INTRODUTTIVI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del
Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Umili e pentiti come il pubblicano al tempio,
accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia
misericordia di noi peccatori.
Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Colletta
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato
Figlio, guidaci con la tua parola, perché purificati
interiormente, possiamo godere la visione della tua
gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura

(Gen 15,5-12.17-18)
Dio stipula l'alleanza con Abramo fedele.

Dal libro della Gènesi
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.
Salmo Responsoriale

(dal Salmo 26)

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?
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.

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.
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.
Seconda Lettura

(Fil 3,17-4,1)
Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo glorioso.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
Fratelli, 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 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.
Canto al Vangelo

(Mc 9,7)

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.
Omelia.

Professione di Fede
Io credo in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore, (inchino) il quale
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla
destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito
Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione
dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Preghiera dei Fedeli

Lode a Te, o 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, o Cristo, Re di eterna gloria!

A Te, Padre, che nel tuo Figlio trasfigurato ci hai
fatto assaporare la gioia della Pasqua, rivolgiamo le
nostre preghiere, e diciamo:

Vangelo

1. O Padre, fa crescere la consapevolezza della
forza della preghiera affinché le tragedie di questo
mondo non ci distolgano dalla perseveranza nel
dialogo con Te che illumina il nostro cammino e le
nostre scelte di vita. Preghiamo.

(Lc 9,28b-36)
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambio d'aspetto.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, 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

Ascoltaci, Signore!

2. O Spirito Santo, aiuta tutte le persone a dare il
proprio contributo per la costruzione della pace.
Aiuta i governanti a convertire il loro sguardo
spesso fissato sugli interessi di parte, aiuta i capi
religiosi ad essere testimoni di una fraternità
possibile e non far mancare una luce di speranza a
chi in questo momento vede solo le tenebre delle
armi. Preghiamo.

3. O Santa Trinità, ti ringraziamo per le tante
testimonianze di accoglienza che riscaldano il
nostro cuore in questo tempo. Sostieni le fatiche,
conferma l'entusiasmo, rafforza il coraggio.
preghiamo

Dopo la Comunione

4. O Signore Gesù, sono tante le forme di
violenza con cui gli uomini si rapportano alle donne.
Aiutali a riconoscere il dono straordinario che hai
fatto loro con la presenza di un aiuto che gli sia
simile e fa che tutti collaborino a creare un mondo
fatto di rispetto e valorizzazione. Preghiamo.

Orazione sul popolo

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Padre, che hai fatto risplendere la tua gloria sul
volto del tuo Figlio in preghiera, donaci un cuore
docile alla sua parola perché possiamo seguirlo
sulla via della croce ed essere trasfigurati a
immagine del suo corpo glorioso. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Questa offerta, Padre misericordioso, ci ottenga il
perdono dei nostri peccati e ci santifichi nel corpo e
nello spirito, perché possiamo celebrare
degnamente le feste pasquali. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e
beviamo a questo calice annunziamo la tua
morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
Riti di Comunione
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla
tentazione, ma liberaci dal male.

Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri
vogliamo renderti grazie, o Signore, perché a noi
ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del
cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Benedici sempre i tuoi fedeli, o Padre, perché,
aderendo al Vangelo del tuo Figlio unigenito,
possano desiderare e raggiungere la gloria
manifestata agli apostoli in tutta la sua bellezza. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio
✠ e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi
rimanga sempre. Amen.

CANTI
DONACI SIGNORE
Donaci, Signore, un cuore nuovo: poni in noi,
Signore, uno spirito nuovo.
Ecco, verranno giorni, così dice il Signore, e
concluderò con la casa d’Israele una nuova
alleanza.
Metterò la mia legge in loro e la scriverò nei loro
cuori.
Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo.
Io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò i loro
peccati.
LUCE DIVINA
Luce divina, splende di te il segreto del mattino; luce
di Cristo, sei per noi tersa voce di sapienza: Tu per
nome tutti chiami alla gioia dell'incontro.
Luce feconda, ardi in noi, primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi, chiaro sole di giustizia: Tu
redimi nel profondo ogni ansia di salvezza.
Luce perenne, vive di te chi cammina nella fede. Dio
d'amore, sei con noi nel mistero che riveli: Tu
pronunci la parola che rimane sempre vera.
Fervido fuoco, scendi ancor nella Chiesa dei
redenti. Vento gagliardo, saldo vigor, nella vita ci
sospingi, rinnovati dalla grazia, verso il giorno senza
fine.

PURIFICAMI O SIGNORE
Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nel tuo affetto
cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Il mio peccato, io lo riconosco; il mio errore, mi è
sempre dinanzi; contro te, contro te solo ho
peccato; quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
Così sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo
giudicare; ecco, malvagio sono nato, peccatore mi
ha concepito mia madre.
Ecco, ti piace verità nell'intimo, e nel profondo mi
insegni sapienza. Se mi purifichi con issopo, sono
limpido; se mi lavi, sono più bianco della neve.
Fammi udire gioia e allegria: esulteranno le ossa
che hai fiaccato; dai miei errori nascondi il tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno
spirito fermo; non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, e la mia
lingua griderà la tua giustizia. Signore, aprirai le mie
labbra, la mia bocca annuncerà la tua lode.
Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù
Cristo, Signore; allo Spirito Santo, Amore, nei secoli
dei secoli. Amen.
SIGNORE DOLCE VOLTO
Signore, dolce volto di pena e di dolor, o volto pien
di luce, colpito per amor. Avvolto nella morte,
perduto sei per noi. Accogli il nostro pianto, o nostro
Salvator.
Nell'ombra della morte resistere non puoi. O Verbo,
nostro Dio, in croce sei per noi. Nell'ora del dolore ci
rivolgiamo a te. Accogli il nostro pianto, o nostro
Salvator.
O capo insanguinato del dolce mio Signor, di spine
incoronato, trafitto dal dolore. Perché son sì spietati
gli uomini con te? Ah, sono i miei peccati! Gesù,
pietà di me!
Nell’ora della morte il Padre ti salvò. Trasforma la
mia sorte: con te risorgerò. Contemplo la tua croce,
trionfo del mio re, e chiedo la tua pace: Gesù pietà
di me.

BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei Tu, Dio dell’Universo. Dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e
del nostro lavoro, lo presentiamo a Te perché
diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei Tu, Dio dell’Universo. Dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del
nostro lavoro, lo presentiamo a Te perché diventi
per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu, Signor! Benedetto sei Tu,
Signor!
SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. Risorto a
vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. Chi
beve il vino nuovo con me risorgerà».
È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: formiamo un
solo corpo, e Dio sarà con noi.
Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai. Se muori
unito a Cristo, con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. Vivremo da
fratelli, la Chiesa è carità.
MARIA TU CHE HAI ATTESO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola
per noi.
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in
noi.
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo
ingiusto dolor.
O MARIA SANTISSIMA
O Maria santissima, dolce madre di Gesù, stendi il
tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino
quaggiù.
Ave, ave, Maria! (2 v.)
O Maria purissima, sei l'eletta del Signor. Salva i
tuoi figli, portali al cielo, sorreggi tu la speranza nei
cuor.

