
COLLETTA
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. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura             Gen 12,1-4
Dal libro della Gènesi
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
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale           Sal 32
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. Donaci, Signore, il tuo amore:

in te speriamo.

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

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

II Lettura                   2Tm 1,8b-10
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo
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
R. Rendiamo grazie a Dio.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO

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!

VANGELO (Mt 17,1-9)

Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
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
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO

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 resurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli e sorelle, condotti anche noi sul
monte dove Gesù rivela la sua gloria,
illuminati dall'ascolto della sua Parola, nel
suo nome eleviamo al Padre la preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo:
La tua luce, Signore,
illumini il nostro cammino

1. Signore, che conducevi i tre discepoli
su un alto monte, fa' di ogni assemblea
liturgica il luogo della contemplazione del
tuo volto e dell'intercessione per il mondo,
preghiamo.
La tua luce, Signore,
illumini il nostro cammino

2. Signore, trasfigurato davanti ai tuoi
discepoli Concedi al Papa Francesco di
rendere testimonianza alla parola di verità
con la predicazione e lo stile di vita,
preghiamo
La tua luce, Signore,
illumini il nostro cammino



3. Signore, bellezza contemplata da
Pietro sul monte, dona alla nostra comunità
il coraggio di rispondere alla chiamata di Dio
annunciando e vivendo il Vangelo di Gesù,
preghiamo

La tua luce, Signore,
illumini il nostro cammino

4. Signore, oggi ti sei trasfigurato e il
tuo splendore ha dato un nuovo slancio nel
nostro cammino, tu ci sostieni con il pane,
ti chiediamo che la tua luce ci guidi, giorno
per giorno, nel desiderio di riceverti,
preghiamo

La tua luce, Signore,
illumini il nostro cammino

Ascolta, Padre, questa supplica e manda la
luce dello Spirito a custodire i nostri cuori
nella contemplazione del volto del Figlio
tuo, crocifisso e risorto. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE

"Questo è il mio Figlio prediletto;
nel quale mi sono compiaciuto.

Ascoltatelo".

Tabor, quella luce divina
La Quaresima ci sorprende: la consideriamo
un tempo penitenziale, di sacrifici, di rinunce,
e invece oggi ci spiazza con un Vangelo
pieno di sole e di luce, che mette energia,
dona ali alla nostra speranza. Gesù prese
con sé tre discepoli e salì su di un alto
monte. I monti sono come indici puntati
verso il mistero e le profondità del cosmo,
raccontano che la vita è un ascendere
verso più luce, più cielo: e là si trasfigurò
davanti a loro, il suo volto brillò come il sole
e le vesti come la luce.

L'esclamazione stupita di Pietro: che bello
qui, non andiamo via... è propria di chi ha
potuto sbirciare per un attimo dentro il
Regno.
Non solo Gesù, non solo il suo volto e le sue
vesti, ma sul monte ogni cosa è illuminata.
Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha messo
nelle vene del mondo frantumi di stelle. Ha
dato splendore e bellezza all'esistenza. Ha
fatto risplendere la vita, per ritrovare la
verità e la gioia di credere in questo Dio,
fonte illimitata di canto e di luce. Noi, che
siamo una goccia di luce custodita in un
guscio d'argilla, cosa possiamo fare per
dare strada alla luce? La risposta è offerta
dalla voce: Questi è il mio figlio, ascoltatelo.
Il primo passo per essere contagiati dalla
bellezza di Dio è l'ascolto, dare tempo e
cuore al suo Vangelo. L'entusiasmo di
Pietro ci fa inoltre capire che la fede per
essere forte e viva deve discendere da uno
stupore, da un innamoramento, da un che
bello! gridato a pieno cuore. Perché io
credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho
incontrato, perché credere è acquisire
bellezza del vivere. Che è bello amare,
avere amici, esplorare, creare, seminare,
perché la vita ha senso, va verso un esito
buono, che comincia qui e scorre
nell'eternità. Quella visione sul monte dovrà
restare viva e pronta nel cuore degli apostoli.
Gesù con il volto di sole è una immagine da
conservare e custodire nel viaggio verso
Gerusalemme, viaggio durissimo e
inquietante, come segno di speranza e di
fiducia. Devono custodirla per il giorno più
buio, quando il suo volto sarà colpito,
sfigurato, oltraggiato. Nel colmo della prova,
un filo terrà legati i due volti di Gesù.

padre Ermes Ronchi



8 Marzo 2020 - 15 Marzo 2020
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVI SI  E APPUN TAMEN TI  DELLA SETTI MAN A

Mercoledì 11 ore 18.30: Lectio divina sulle Letture bibliche della domenica
Mercoledì 11 ore 21.15: Corso per la Cresima degli adulti

Giovedì 12 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Venerdì 13 ore 17.20: Via Crucis

Domenica 15: Ritiro comunitario di Quaresima
Dalle ore 9 alle 11.30 nella nuova sala parrocchiale

guida la riflessione don Marco sul tema: "Misericordiosi come il Padre"

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa per i lavori sono state € 1.107,59

------------------
 Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 8 MARZO  
II DOMENICA DI QUARESIMA  
Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10;  
Mt 17,1-9                   
Donaci, Signore, il tuo amore 

Ore   8.00: Stefano, Bruno, Mario, Bruna, Ada 
Ore 10.00: Amedeo, Maria, Luigi, Sandro 
Ore 11.30: Norina, Luigi, Domenico,  

Franco, Francesco 
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 9 MARZO               
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 
Signore, non trattarci secondo i peccati 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Christine; Irene (viv) 

MARTEDI’ 10 MARZO    
Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 
A chi cammina per la retta via  
mostrerò la salvezza di Dio 

 Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Sabatino 

MERCOLEDI’ 11 MARZO  
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 
Salvami, Signore, per la tua misericordia 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Anna 

GIOVEDI’ 12 MARZO  
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Marisa, Aristide, Elder 

VENERDI’ 13 MARZO  
Gen 37,3-4.12-13.17-28; Sal 104;  
Mt 21,33-43.45-46   
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

Ore   8.30: Vezio 
 
Ore 18.00: Giuliano, Edera, Ettore  

SABATO 14 MARZO   
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102;  
Lc 15,1-3.11-32 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

Ore   8.30: Mirella, Riccardo, Rossella; Matilde 
(viv) 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Arianna, Dina, Orlando, Arturo, 
Teresa 

DOMENICA 15 MARZO  
III DOMENICA DI QUARESIMA  
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8;  
Gv 4,5-42                      

Ore   8.00: Leda 
Ore 10.00: Lucia, Caterina, Roberta, Dario 
Ore 11.30: Mario, Maria, Giuseppe, Cristina 
Ore 18.00: don Carlo 

 


