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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù Tu ci svegli dal sonno che ci opprime,  
ci mostri la Tua gloria e ci doni la Tua Grazia.  
La Tua luce sfolgorante ci riempie di gioia e di vita,  
come Pietro, anche noi ti diciamo  
che è bello stare qui, alla Tua presenza.  
Lode a Te, Figlio eletto,  
che ci ami di un amore sconfinato,  
quell’amore che attraverso la Croce  
arriva al cuore di ognuno di noi. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

.                                    Daniela 
                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Gesù oggi si trova sul monte per pregare. E la sua preghiera è una completa immersione nell'amore e nella 
volontà del Padre. É per questo che il suo volto, anzi, persino le sue vesti diventano luminose, portatrici di ve-
rità, di gioia, di splendore. 
Perdono 
Abbiamo bisogno di momenti di luce che rilancino la nostra vita interiore. Ti chiediamo perdono per quelle 
volte che abbiamo resa sterile la nostra fede perdendoci nelle tenebre che hanno oscurato le nostre scelte im-
mergendoci in questo nostro mondo relativista che ha spento ogni spiritualità che rende luminoso il creato 
che ci circonda. 
Parola 
Il Vangelo di Luca ci descrive, un cammino che chiede di risvegliarci dal sonno se vogliamo davvero contem-
plare la gloria del risorto. Corriamo un rischio: quello di addormentarci, quella di diventare non vivaci, so-
prattutto quando è richiesto lo sforzo della salita. E’ necessario riscoprire la gioia dell'incontro con il Signore e 
rimanere con Lui . 
Comunione 
Gesù alla fine della trasfigurazione rimane solo. Questo accade per ricordare che alla fine solo Gesù possiamo 
seguire ed ascoltare. Lui anche nelle giornate più normali e quotidiane e anche in quelle più difficili e poco 
luminose del cuore, può parlarci e illuminarci.             Giuseppe 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Papa Francesco proclamerà santo Tito Brandsma, prete antinazista ucciso nel campo di concentramento 

di Dachau,  sacerdote carmelitano definito “uomo della pace nell’Europa in guerra”. Signore Gesù tu sei 
luce e salvezza per gli uomini, in te non c'è paura e timore, fa che la tua Chiesa possa sempre far risplen-
dere questo messaggio per portare trasfigurare la speranza nel cuore dei tuoi figli e illuminare di pace il 
nostro mondo. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù ti preghiamo fa splendere il tuo volto sui capi di Stato e di governo che pochi giorni fa si sono 
riuniti per poter fermare la guerra in Ucraina. Tu Gesù che sei la sola verità, sola vita e sola via di salvezza 
nella trama quotidiana della storia umana, illumina le loro menti affinché con responsabilità, impegno e 
dialogo riescano a far trionfare la pace, noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, purtroppo molti si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi sfruttando la povertà spiri-
tuale e materiale del prossimo per soddisfare le proprie perversioni, come il padrino di cresima che ha 
abusato di una quattordicenne di Catania. Signore Gesù, fa che gli uomini cerchino il tuo volto e rendi sal-
do il loro cuore, affinché sentendosi figli amati non temano nulla e non scendano a compromessi che di-
struggono la loro dignità che viene da Dio. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù il tuo "esodo" che sta per compiersi verso Gerusalemme contiene allo stesso tempo morte e 
risurrezione. Ti preghiamo proteggi e accompagna tutti i bambini che sono ancora nascosti nei sotterranei 
delle città ucraine pieni di paura e che ogni giorno rischiano la vita, fa che garantiscano per loro corridoi 
umanitari sicuri affinché possano fuggire dall'orrore della guerra e trovare ospitalità in luoghi sicuri, acco-
glienti e pieni di amore e solidarietà. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù "è bello per noi stare qui", è bello lodarti e sentire l'amore di Dio Padre che copre come una 
nube i nostri cuori. Fa o Signore che questi Esercizi Spirituali che animano questo tempo di Quaresima ci 
rendano capaci di scendere dal Tabor e forti della tua presenza sappiamo custodire la tua Luce che brilla 
su di noi per affrontare le tante sfide del nostro tempo e rimanere saldi nella tua parola. Signore noi ti 
preghiamo.                     Giusy 


