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5 marzo 2023 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe: ore 8,30 - 10,30 - 17,30 

Sabato 4 marzo Santa Messa vigiliare: ore 17,30 
nella chiesa parrocchiale  

_________________________________________________________________________ 

 
Si salva chi ascolta Gesù 

 
 Discepoli hanno fatto un lungo percorso nella 
fede per riconoscere in Gesù il Figlio di Dio. 
Noi abbiamo ricevuto la testimonianza della 

loro fede. Il cammino quaresimale oggi ci chiede di 
contemplare la gloria del Figlio di Dio, di 
accogliere nella fede la presentazione che il Padre 
stesso ne fa e di ascoltare ciò che Gesù insegna, 
cioè di metterlo in pratica. 
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Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 17, 1-9) 
 

Il suo volto brillò come il sole. 
 

n quel tempo, Gesù prese 

con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni suo fratello e li 

condusse in disparte, su un 

alto monte. E fu 

trasfigurato davanti a loro: 

il suo volto brillò come il 

sole e le sue vesti divennero 

candide come la luce. 

Ed ecco apparvero loro 

Mosè ed Elia, che 

conversavano con lui.  

Prendendo la parola, 

Pietro disse a Gesù: 

«Signore, è bello per noi 

essere qui! Se vuoi, farò qui 

tre capanne, una per te, una 

per Mosè e una per Elia». 

Egli stava ancora 

parlando, quando una nube 

luminosa li coprì con la sua 

ombra. 

Ed ecco una voce dalla 

nube che diceva: 

«Questi è il Figlio mio, 

l'amato: in lui ho posto il 

mio compiacimento. 

Ascoltatelo». 

All'udire ciò, i discepoli 

caddero con la faccia a terra 

e furono presi da grande 

timore. 

Ma Gesù si avvicinò, li 

toccò e disse: «Alzatevi e 

non temete». 

Alzando gli occhi non 

videro nessuno, se non Gesù 

solo. Mentre scendevano dal 

monte, Gesù ordinò loro: 

«Non parlate a nessuno 

di questa visione, prima che 

il Figlio dell'uomo non sia 

risorto dai morti». 

Parola del Signore.

*****************  
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Mosè ed Elia, la legge e i profeti, convengono presso Gesù, 
poiché ne sono stati la preparazione e l’attesa. Poi resta Gesù 
solo, il Figlio di Dio, l’amato, colui nel quale abita e risuona la 
parola del Padre. 

I brevi momenti della trasfigurazione aprono come uno 
spiraglio sul mistero di Gesù, abitualmente nascosto nella sua 
vita mortale e che la passione verrà a oscurare ancora di più. Ma 
non si dovrà dubitare: nel servizio umile della sua morte Gesù 
porterà a compimento il disegno di Dio; la fede non dovrà 
vacillare e venir meno.  
 

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

PREGHIERA COLLETTA 
 

 Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri e per mezzo del Vangelo 
hai fatto risplendere la vita, aprici all'ascolto del tuo Figlio, perché, 
accogliendo in noi il mistero della croce, possiamo essere con lui 

trasfigurati nella luce.  
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.  
Amen. 
 

 

O 


