
San Bonaventura 
Cadoneghe
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 2020 

preghiera in famiglia
prepariamo al centro la Bibbia, su un leggio o un cuscino, 
un fiore o una pianta, un cero spento, una ciotola trasparente con un po’ d’acqua

Entriamo nella preghiera con la memoria del nostro Battesimo

guida: Lodiamo Dio nostro Padre che nel Battesimo ci ha fatto suoi figli in Cristo.
tutti:    A lui la gloria nei secoli. 

G. In questo giorno del Signore, rivolgiamoci con fiducia a Dio che tutto governa e a 
tutto provvede, e chiediamo che la nostra famiglia, raccolta nella fede, ascolti la sua 
Parola e per mezzo della preghiera sia illuminata da quella luce divina che il Signore 
Gesù ha manifetsato sul monte, alla presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni. 
Attraverso la preghiera e il silenzio vogliamo esprimere il segno della nostra comunione 
con Cristo, nel desiderio di poter presto celebrare l’Eucaristia insieme ai fratelli e alle 
sorelle della nostra comunità. Facciamo ora memoria del nostro Battesimo.

prende la ciotola d’acqua, la tiene in mano rivolto al familiare che ha a fianco 
e gli dice: “E’ domenica: ricordati del tuo Battesimo!”.

il familiare intinge la mano e si fa il segno di croce; poi prende la ciotola 
e fa lo stesso con chi ha vicino, finché si arriva a chi guida la preghiera

Ascoltiamo la Parola
G. Mettiamoci in ascolto del Vangelo, luce che illumina i nostri passi.

si accende il cero e uno dei familiari legge

Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo di 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”.

silenzio

L. Ascoltiamo una parte dell’Angelus di papa Francesco (I domenica di Quaresima 2017)
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non parlare di questa visione 
prima che lui non fosse risorto dalla morte. Ma cosa voleva dire? Che fra questa 
trasfigurazione, tanto bella, e quella risurrezione, ci sarà un altro volto di Gesù: un 
volto brutto, sfigurato, torturato, disprezzato, insanguinato dalla corona di spine… 
Tutto il corpo di Gesù sarà proprio come una cosa da scartare. Due trasfigurazioni 
e in mezzo Gesù Crocifisso, la croce. Dobbiamo guardare tanto la croce: lui si è 
annientato per salvarci! E per usare una parola troppo forte, troppo forte, forse una 
delle parole più forti del Nuovo Testamento, una parola che usa Paolo: “si è fatto 
peccato” (cfr 2 Cor 5,21). Il peccato è la cosa più brutta; il peccato è l’offesa a Dio, lo 
schiaffo a Dio, è dire a Dio: “Tu non mi importi, io preferisco questo…”. 
E Gesù si è fatto peccato, si è annientato, si è abbassato fino a lì… E per preparare i 
discepoli a non scandalizzarsi di vederlo così, in croce, ha fatto questa trasfigurazione.
Questo è il cammino verso la Pasqua, verso la Risurrezione: con la sicurezza di 
questa trasfigurazione andare avanti; vedere questo volto tanto luminoso, tanto bello 
che sarà lo stesso nella Risurrezione e lo stesso che troveremo in Cielo, e anche 
vedere quest’altro volto, che si è fatto peccato, ha pagato così, per tutti noi. 
Gesù si è fatto peccato, si è fatto maledizione di Dio per noi: il Figlio benedetto, nella 
Passione è diventato il maledetto perché ha preso su di sé i nostri peccati (cfr Gal 3,10-
14). Pensiamoci, a questo. Quanto amore! Quanto amore! E pensiamo anche alla 
bellezza del volto trasfigurato di Gesù che incontreremo in Cielo. 
E che questa contemplazione dei due volti di Gesù - quello trasfigurato e quello fatto 
peccato, fatto maledizione - ci incoraggi ad andare avanti nel cammino della vita 
cristiana. Ci incoraggi a chiedere perdono per i nostri peccati. Ci incoraggi soprattutto 
ad avere fiducia, perché se lui si è fatto peccato è perché ha preso su di sé i nostri. 
E lui è disposto sempre a perdonarci. Soltanto, dobbiamo chiederlo.

silenzio



Preghiera di nostalgia dell’Eucaristia
G. Raccogliamoci davanti a Dio nostro Padre, perché accolga la nostra umile 
preghiera. Il Signore ci ha parlato ed è presente e vivo nella sua Parola. 
Ma oggi sperimentiamo la nostalgia e il desiderio dell’altra sua presenza, quella 
nell’Eucaristia. Il silenzio che ora compiamo ci unisca profondamente al Signore 
Gesù, immolato, sepolto e risorto, presente nell’Eucaristia, che ora vogliamo 
spiritualmente adorare e desiderare.

ci si può inginocchiare; 
tutti in silenzio, si rivolgono al Signore Gesù Cristo, adorando la sua presenza;
dopo un tempo prolungato di silenzio, chi guida dice:

G. Concludiamo il silenzio pregando insieme con le parole di san Francesco d’Assisi.

Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo,
qui e in tutte le tue chiese 
che sono nel mondo intero

e ti benediciamo, 
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Invocazioni e preghiera del Signore 
G. Rinnovati dall’ascolto della Parola di Dio e uniti al dono di salvezza operato 
    dal Signore Gesù Cristo sulla Croce, preghiamo per la Chiesa e per il mondo intero.

T. Abbi pietà del tuo popolo, Signore.

a turno tutti possono leggere

Illumina la tua Chiesa.     Rit.
Sostieni il nostro papa Francesco.    Rit.
Accompagna il nostro Vescovo Claudio.   Rit.
Rendi libera e prospera la nostra Nazione italiana.  Rit. 
Custodisci i popoli nella pace.    Rit.
Allontana ogni malattia e ogni sciagura.   Rit.
Sii presente in ogni famiglia.    Rit.
Rivesti della tua luce i monaci, gli eremiti e i contemplativi  Rit. 
Soccorri i poveri.      Rit.
Conforta gli orfani e le vedove.    Rit.
Guarisci i malati.      Rit.



NELLA NOSTRA CHIESA
Sabato 7, dalle 17 alle 19, ci sarà la possibilità di confessarsi in chiesa.
Domenica 8 marzo, seconda di Quaresima, secondo le indicazioni 
diocesane, verrà esposta l’Eucaristia in chiesa, per la preghiera personale 
e silenziosa, dalle 8 alle 11.30. Alle 8 inizieremo l’adorazione con le Lodi.

Visita gli agonizzanti.     Rit.
Concedi la luce senza fine ai defunti.   Rit.

G. Rivolgiamoci con fiducia a Dio, dicendo la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
T.  Padre nostro...

Preghiera conclusiva
G. O Dio, che chiamasti alla fede i nostri padri 
     e hai dato a noi la grazia di camminare alla luce del Vangelo, 
     aprici all’ascolto del tuo Figlio, perché accettando nella nostra vita 
     il mistero della croce, possiamo entrare nella gloria del tuo regno.

Ti preghiamo, Signore onnipotente e misericordioso,
ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza, conforto nel pianto, 

ascolta la preghiera che rivolgiamo a te:
salvaci da ogni prova e paura,

liberaci da ogni malattia e angustia dello spirito
e donaci un sicuro rifugio nella tua misericordia.

G. Il Signore ci guidi nel cammino della Quaresima all’autentica conversione 
     del cuore, ci benedica, ci protegga e ci custodisca nel suo amore.
     Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

PER SEGUIRE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Scrive Mario Delpini, il vescovo di Milano: “Non c’è niente che possa 
sostituire la partecipazione corale all’assemblea domenicale. La differenza 
tra partecipare alla messa in Chiesa e seguire la messa in televisione è la 
stessa che c’è tra stare vicino al fuoco che scalda e rallegra e guardare 
una fotografia del fuoco”. Con questa consapevolezza viviamo il 
collegamento televisivo come un aiuto per apprezzare ancora di più 
il calore del fuoco dell’Eucaristia e della comunità. Sul canale Youtube 
della Diocesi di Padova verrà trasmessa la celebrazione eucaristica 
presieduta dal vescovo Claudio, alle ore 10. Altre celebrazioni trasmesse 
in TV: alle 8.30 su TV2000 (canale 28); alle 10 su Rete4; alle 10.55 su Rai1. 


