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13 marzo 2022 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

[ della Trasfigurazione ] 
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30 
Sabato 12 marzo Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

________________________ 

 

Cristo, rivelatore del volto del Padre 
 

n Gesù Cristo, Dio chiama ogni uomo a diventare veramente 
se stesso. Nel volto trasfigurato del Figlio si mostra il Padre, 
ma viene anche esaudita una promessa: quella di un’umanità 

liberata dalla miseria e dalla schiavitù del peccato. 
Si tratta della stessa promessa che il Signore aveva fatto ad 
Abramo e che ripropone a ciascuno di noi quando entriamo in 
relazione con lui nell’ascolto della Parola, nella preghiera e nella 
carità sollecita verso i fratelli. 

I  



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 
 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca         (Lc 9, 28b -36) 
 

Mentre Gesù pregava, 
il suo volto cambiò d’aspetto. 

 
 

n 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 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 
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*****************  
 

Gesù si trasfigura, apre per un attimo il mistero della sua identità e 
della sua gloria, mentre è in orazione. L’evangelista Luca è attento a cogliere 
il Cristo orante e la sua intimità con il Padre; ed è nell’orazione che avviene 
la teofania, la manifestazione di Dio a suo riguardo, Gesù è proclamato Figlio 
di Dio, colui che si deve ascoltare, che è il Vangelo, la Parola del Padre, la 
rivelazione. D’altra parte, questa condizione divina di Gesù, simboleggiata nella 
veste candida e sfolgorante, non lo sottrae alla passione. Al contrario, con 
Mosè, la Legge, e con Elia, i profeti, il discorso è sulla «dipartita» del 
Signore, sul suo esodo, che è la morte e poi la risurrezione. 

Gesù, anche in questo mistero, anzi, proprio in questo mistero della sua 
passione, è il Figlio di Dio che va ascoltato. 

 
*****************  

PREGHIERA COLLETTA 
 

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 è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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