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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo, Signore Gesù  
perché è bello per noi essere qui. 
Grazie perché  nell' ordinarietà e fragilità  
di una vita che non si può fermare  
ci doni una carezza da conservare e custodire  
nella memoria del nostro cuore  
per rifugiarci quando scende la notte.  
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.          Graziellina 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
La seconda domenica di quaresima ci propone il passo della trasfigurazione di Gesù;  Gesù prende con sé gli 
apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, li conduce su un monte, e davanti a loro si trasfigura, cioè cambia 
aspetto; le sue vesti diventano splendenti: "nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche". 
Perdono 
La Tua trasfigurazione Gesù può diventare anche la nostra trasfigurazione, può diventare una trasformazio-
ne interiore che ci fa vivere in pace le sfide della nostra vita quotidiana. Ti chiediamo perdono certi che Tu 
Dio ci salvi, ci accompagni, ci giustifichi e che in Te Gesù risorto, nel quale abbiamo riposto ogni nostra spe-
ranza, abbiamo un vero intercessore a nostro favore. 
Parola 
Per farci comprendere l'amore di Dio, infinito e drammatico, la liturgia ci riporta l'esperienza del sacrificio di 
Abramo che offre Isacco in olocausto sul monte. Abramo e Isacco sono "figure" anticipatrici e rivelatrici dell'a-
more del Padre dei cieli e del sacrificio del Figlio innocente e mansueto. 
Comunione 
Lui viene a unificare la nostra vita, a semplificare, a riordinarci con la sua parola e il suo Spirito. Sì, Lui è con 
noi, la sua presenza rischiara, rasserena, purifica risana. Lasciamoci dunque rinnovare da tanta grazia. 
                          Maria Grazia 
                                               

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  Solo guardandoci come fratelli e sorelle, è possibile alimentare l'amicizia sociale, come in questa quaresi-

ma a Malta dove i vescovi chiedono cura e solidarietà, o Signore tu che stai alla destra del Padre e inter-
cedi per noi, fa che in  questo tempo di pandemia, dimostriamo vicinanza a chi è più vulnerabile, coglien-
do le grida silenziose" di chi soffre da solo. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù dinanzi alla prima approvazione del decreto che approva lo stop  agli spostamenti e l’acce-
lerazione sui vaccini, ti preghiamo di salvarci da questo male, ti chiediamo che ciascuno con la propria re-
sponsabilità protegga la vita che tu hai riempito di Luce capace di vincere le tante tenebre che si abbat-
tono sul nostro cammino. Signore noi ti preghiamo. 

• Ogni persona è fatta a immagine di Dio è dovrebbe essere trattata di conseguenza con rispetto e compas-
sione, o Signore fa che vengono fermi i femminicidi come  è successo a Ferrara, dove è stata uccica una 
50enne dal suo compagno e a Cortesano un imprenditore uccide la sua ex, come hai fermato al mano di 
Abramo ferma la mano di chi calpesta e uccide la vita. Signore noi ti preghiamo. 

•  Aperti all amore di Dio, guardando gli altri come fratelli e non come nemici, è così che sono morti, in se-
guito ad un attacco in Congo, un ambasciatore e un carabiniere italiano, insieme al loro autista, veri testi-
moni di pace e amore, fa, o Signore, che tutti seguendo il loro esempio, possiamo lavorare per una società 
senza muri e senza confini, costruendo ponti e sconfiggendo il virus dell'individualismo trasfigurando que-
sta vita della tua Luce. Signore noi ti preghiamo. 

• Per la nostra comunità, affinché questo momento di grazia di Esercizi Spirituali, possiamo crescere sempre 
più la nostra fede, testimoniando con la nostra vita e le nostre opere, la gioia di aver incontrato Gesù, do-
naci coperti dalla tua ombra di attraversare le tante tempeste che ci attendono aprendo i nostri orecchi 
alla tua Parola in Te che siamo Figli amati. Signore noi ti preghiamo.                           Venerina                                                                         


