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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura    

Dal libro della Gènesi        Gn 12, 1-4a 

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. 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 32) 

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. 

- 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. 

- 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. 

Seconda Lettura 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo  2 Tm 1, 8b-10 

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. 
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Canto al Vangelo                    Cf 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             

Dal vangelo secondo Matteo                    Mt 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». 

PREGHIERA DEI FEDELI   Diciamo insieme: 

Padre, fa’ che ascoltiamo il tuo Figlio 

1. Per la Chiesa, perché in questo tempo sia sempre fedele al mistero della 
croce e intensifichi l’ascolto e la meditazione della Parola; preghiamo 

2. Per gli operatori della comunicazione, perché trasmettano la bellezza della 
parola di Gesù attraverso tutto ciò che è buono, nobile e vero; preghiamo 

3. Per chi non ha speranza, per chi è rifiutato, per chi è schiavo del peccato, 
perché le loro tenebre siano diradate da Cristo, vera luce del mondo; 
preghiamo  

4. Per noi e la nostra comunità; perché ci lasciamo trasfigurare da Cristo per 
divenire luce e sale del mondo, preghiamo 

 

 



AVVISI 

Per tutta la prossima settimana sono sospese le celebrazioni con il popolo, 
fino a nuova comunicazione, la chiesa rimane aperta dalle ore 8.00 alle ore  
11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.45. Si invita alla preghiera e alla adorazione 
personale. L’Oratorio, il Circolo ACLI sono chiusi e tutte le attività (ginnastica, 
doposcuola, caritas, Via Crucis, catechismo, Azione Cattolica, Centri d’Ascolto, 
percorso per i fidanzati, sartoria e assemblee varie) sono sospese fino a nuovo 
avviso. 

I Sacerdoti ogni giorno celebrano la Santa Messa applicando le intenzioni 
precedentemente segnate. Nella S. Messa feriale i Sacerdoti pregano per tutta 
la Comunità Parrocchiale, anche se l’emergenza coronavirus impedisce la 
partecipazione dei fedeli. 

 

Nell’impossibilità di ricevere la Comunione Eucaristica, si invita alla 
comunione spirituale con la seguente preghiera: 
 
 

Gesù mio, io credo che sei realmente 
presente nel Santissimo Sacramento. 
  

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero 
nell' anima mia.  
  

Poiché ora non posso riceverti 
sacramentalmente, vieni almeno 
spiritualmente nel mio cuore. 
 

Come già venuto, io ti abbraccio e 
tutto mi unisco a te; non permettere 
che mi abbia mai a separare da te. 
  

Eterno Padre, io ti offro il Sangue 
Preziosissimo di Gesù Cristo in conto 
dei miei peccati, in suffragio delle 
anime del purgatorio e per i bisogni 
della Santa Chiesa. 

 

 

PREGHIERA 

A SANT'OMOBONO TUCENGHI 

 

O glorioso Sant'Omobono, nostro protettore, padre dei poveri, 

esempio di fede,di preghiera e di onestà nei commerci; per 

quella carità che Ti fece amare Dio sopra ogni cosa, e per quel 

generoso amore verso il prossimo che Ti condusse a 

soccorrere gli indigenti e convertire i peccatori, intercedi per 

noi presso Dio affinchè, imitatori delle Tue virtù e della Tua 

generosità nel distribuire i frutti del Tuo lavoro ai bisognosi, 

possiamo meritare di essere in futuro con Te e con Tutti i Santi 

a lodare il Signore, nella gloria della Patria celeste. Amen. 



- Il Vescovo in TV per la Quaresima:  
Alla Domenica S. Messa alle ore 11.00 sull’emittente Cremona1 (canale 80) 

In casa con voi: una Quaresima “speciale” sarà trasmessa ogni giorno, dal 

lunedì al venerdì, attraverso i seguenti canali e orari: 

ONLINE dalle ore 7.30 

• www.diocesidicremona.it 

• pagina Facebook Ufficiale “Diocesi di Cremona” 

• canale Youtube Ufficiale “Diocesi di Cremona” 

IN TV alle ore 18.40 e in replica alle 20.00 e 23.30 

• sull’emittente Cremona1 (canale 80 dtt) 

IN RADIO alle ore 17.03 e alle 19.30 

• sull’emittente RCN-InBlu (100.3 fm per la città di Cremona) 

 

http://www.diocesidicremona.it/
https://www.facebook.com/DiocesiCremona
https://www.youtube.com/DiocesidiCremonatv

