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« Il suo volto brillò come il sole.» 

Dal libro della Gènesi 12,1-4a 

In quei giorni, il Signore disse ad Abram: «Vàttene 

dalla tua terra, dalla tua parentela 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. 

Parola di Dio. 

Salmo Responsoriale Dal Sal 32 (33) 

R. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell'amore del Signore è piena la terra. R. 

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. R. 

L'anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo. R. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 1,8b-10 

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 

opere, 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'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. 

Parola di Dio. 

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! 

 

 



 Dal Vangelo secondo Matteo 17,1-9 

In 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. 

 

Professione di fede 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù 
Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 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 

C. Fratelli e sorelle, il Signore conduce anche noi sul santo monte e manifesta la 
Sua gloria perché 
possiamo essere forti dinanzi alla croce. Con la fede di Abramo, presentiamo al 
Padre le nostre intenzioni 
di preghiera. 
 
Ripetiamo insieme:  Ascoltaci, Signore! 

1. Signore Gesù, assisti Papa Francesco perché sia, secondo il tuo progetto, il 
segno vivente e visibile della tua Chiesa. 
Preghiamo 

2. Preghiamo per i governanti, affinché possano guardare il popolo attraverso gli 
occhi di Gesù. La luce del suo volto, possa risplendere nei loro cuori. 
Preghiamo 



3. O Signore e Salvatore, è all'interno della famiglia che ci si educa a essere 
capiti e sostenuti nonostante gli sbagli compiuti; fa' che ogni famiglia si lasci 
illuminare dalla tua parola e possa seguire la strada del perdono. 
Preghiamo. 

4. Ti preghiamo Signore per la nostra comunità parrocchiale, perché la bellezza 
del Volto di Cristo sia anche la nostra, affinché ci impegniamo a trasfigurare 
questo nostro mondo con gesti di solidarietà e fraternità.  Preghiamo per i 
catechisti,  educatori e tutti coloro che ci insegnano la tua parola e ci aiutano a 
scoprire che tu sei un amico che non ci lascia mai, preghiamo. 

5. Preghiamo il Signore affinché apra il cuore degli uomini al dialogo e sostenga 
gli operatori di pace per far sì che i conflitti nel mondo possano presto cessare. 
Preghiamo. 

6. Ti affidiamo Signore i morti in mare davanti alle coste di Cutro e per coloro 

che sono morti nell’incidente ferroviario avvenuto in Grecia, accoglili nel Tuo 

Regno e consola i familiari e i superstiti anche attraverso la ricerca della verità e 

della giustizia, senza che cadano nella vendetta. Preghiamo. 

7. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  
(In particolare, ricordiamo in questa santa Messa NN.)   Preghiamo 

C. Ascolta ed esaudisci, o Padre, la nostra voce, che nella Quaresima, dono della 
tua grazia e della tua misericordia, sale a te dalla nostra miseria. Trasfigura le 
nostre esistenze ad immagine del tuo Unigenito Figlio, Cristo Salvatore, che vive 
e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Mistero della fede  
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice annunciamo 
la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. 

 

Preghiera prima della benedizione 

Facci dono della fede, Signore. Aiutaci a partire in questo viaggio con te, 
lasciando ciò che è superfluo e puntando all'essenziale, alla gioia profonda di 
sentirci amati. Aprici gli occhi affinché vediamo le tue meraviglie, ci 
innamoriamo dei tuoi precetti facciamo tesoro della tua Sapienza. Dacci la forza 
di restare quando torna il buio e sentiamo la fatica della distanza umana dal tuo 
ideale. Sappiamo che non ce ne pentiremo, quando avremo tutto chiaro davanti a 
Te. 

 

 



AVVISI 

 

1. Martedì 7 marzo ore 21 nella parrocchia della Madonnina a Modena 

martedì del Vescovo con la testimonianza di don Maurizio Patricello. Partenza 

dal piazzale del cinema primavera alle 20,30.  

2. Venerdì 10 marzo ore 19,30 in Santuario Via Crucis.  

3. Sabato 11 marzo ore 18 in canonica 1° incontro in preparazione al 

Battesimo. 

4. Domenica 12 marzo ritiro spirituale di Quaresima per i bambini e ragazzi 

dei sacramenti (III, IV, V elementare e I media) dalle ore 15, ritrovo al salone del 

pellegrino, e si conclude con la santa Messa delle ore 17,30 in Santuario.  
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