17 marzo 2019
II domenica di Quaresima (anno C)
Colore liturgico: Viola
Oggi, II domenica di Quaresima, siamo radunati dal Signore per poter
ascoltare la sua Parola e contemplare la luminosità del suo volto. La
durezza del male e del peccato che abitano il nostro cammino di
sequela, trovi risposta nella speranza certa di essere innestati nel
cammino stesso del Signore Gesù,Colui che ha trovato nel Padre il
custode del suo volto di Figlio amato.

Antifona d'ingresso
Di te dice il mio cuore: “Cercate il suo volto”. Il tuo volto io cerco, o Signore. Non
nascondermi il tuo volto. (Sal 27,8-9).
[ NON si proclama il GLORIA ]

Colletta
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua
parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua
gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gen 15,5-12.17-18)
Dio stipula l’alleanza con Abram fedele.
DAL LIBRO DELLA GÉNESI
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

SALMO RESPONSORIALE (Sal 26)
Rit: 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 FILIPPÉSI
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
Canto al Vangelo (Mc 9,7)
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: /
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».
Lode e onore a te, Signore Gesù!
VANGELO (Lc 9,28-36)
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.

+ DAL VANGELO SECONDO LUCA
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 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
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima il Signore ci invita a rinnovarci nei
pensieri e nelle opere. Preghiamo insieme, perché egli accompagni il cammino della
nostra conversione con l’abbondanza della sua grazia.
L - Preghiamo insieme e diciamo: Rinnova, Signore, i segni della tua misericordia..
• Per il popolo cristiano, perché lo Spirito Santo lo guidi a riscoprire le radici della
propria fede e a vivere senza compromessi gli impegni del Battesimo, preghiamo.
• Per il nostro vescovo, i presbiteri e i diaconi, perché con l’esempio e il servizio
pastorale facciano giungere ai vicini e ai lontani la voce di Cristo che invita a
convertirsi e a credere al Vangelo, preghiamo.
• Per coloro che reggono le nazioni e le sorti dei popoli, perché si convertano a pensieri
e progetti di pace, e le immense energie della terra siano utilizzate per soccorrere le
moltitudini che ancora languiscono nella miseria, preghiamo.
• Per i genitori e i padrini che, attraverso l’itinerario catecumenale, accompagnano i loro
figli a ricevere il Battesimo, perché diventino educatori e modelli nella fede,
preghiamo.
• Per noi qui riuniti in assemblea, perché dal Cristo, vincitore del maligno, attingiamo la
forza per non lasciarci sedurre dai falsi idoli del mondo e per affidarci unicamente alla
Parola che salva, preghiamo.
C - O Dio, generoso verso quanti ti invocano, esaudisci la preghiera che il tuo stesso
Spirito operante dentro di noi esprime nella santa assemblea della tua Chiesa. Per
Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Questa offerta, Signore 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.
Antifona di comunione
“Questi è il mio Figlio prediletto; nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”. (Mt 17,5; ...)
Preghiera dopo la comunione
Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri ti rendiamo fervide grazia, Signore, perché a
noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• MARZO 2019
da sb 16 a DM 24: novena con fratel Gabriele,
fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia
• sb 16: in convento, santa Messa della II domenica di Quaresima (h 17,00)
• DM 17: II domenica di Quaresima
da DM 17 a vn 22: Esercizi spirituali del clero
• mt 19: solennità di san Giuseppe, sposo della BV Maria
- corso biblico in convento, con fr. Luigi (h 20,45): gli "Atti degli Apostoli"
• gv 21: in parrocchia, lettura della Bibbia con fratel Luigi (h 20,45)
• vn 22: Consiglio Parrocchiale Affari Economici
da vn 22 a DM 24: ospite in convento l'Azione Cattolica
• sb 23: in convento, santa Messa della III domenica di Quaresima (h 17,00)
- [ corsa ciclistica Milano-Sanremo ]
• DM 24: a III domenica di Quaresima
- giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
• ln 25: solennità dell'Annunciazione del Signore
da gv 28 apr a ln 01 apr: trentennale della settimana liturgica di
Sanremo
sb 30 e DM 31: week-end di spiritualità per i ragazzi
• sb 30: in convento, santa Messa della IV domenica di Quaresima (h 17,00)
- incontro giovani in ricerca e chierichetti in seminario, con gli auguri di
Pasqua
• DM 31: IV domenica di Quaresima
- [ cambio all'ora legale (+1h) ] ==> orario ESTIVO delle preghiere
.

I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario INVERNALE:

mart–giov–ven

ore 17,00:

Rosario e Vespri

merc:

ore 17,00:

sta Messa con Vespri - segue Rosario

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

