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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Dal libro della Gènesi              Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: 
«Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ 
nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti 
indicherò». Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo 
costruì l’altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello 
per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli 
disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non 
stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi 
Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli 
occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò 
a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L’angelo del 
Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per 
me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai 
risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò 
molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la 
sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città 
dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della 
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». 

Salmo Responsoriale                Dal Salmo 115 (116) 

Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 

- Ho creduto anche quando dicevo: «Sono troppo infelice». Agli occhi del 
Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. 

- Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono tuo servo, figlio della tua 
schiava: tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di 
ringraziamento e invocherò il nome del Signore. 

- Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della 
casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. 

Il giorno del Signore: anno B 

2^ Domenica di Quaresima  – 28 Febbraio 2021 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 



Seconda Lettura  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani          Rm 8,31b-34 

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha 
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci 
donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro 
che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù 
è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! 

Canto al Vangelo                                      Cf Mc 9,7 

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 

Dal vangelo secondo Marco                                Mc 9,2-10    

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a 
loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, 
è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 
spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube 
uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E 
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non 
Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non 
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio 
dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, 
chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, in questa Eucaristia, ci conduce   
sull’alto monte. 

A lui affidiamo le nostre preghiere affinché le presenti al Padre. 

Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, o Signore. 

 



Lettore 
1. Signore Gesù, trasfigurato sul monte, rendici capaci di riconoscerti 
nei nostri fratelli e di guardarti e ascoltarti per imparare a stare con te 
nella gioia e nella fatica, preghiamo. 
2. Signore Gesù, guida ed illumina i pastori che ci accompagnano 
nell’ascolto della tua Parola e nell’incontro con te nell’Eucaristia. Donaci 
un cuore aperto e docile, preghiamo. 
3. Signore Gesù, dona speranza e fiducia alle nazioni, alle imprese 
sociali, alle iniziative di lavoro, alle famiglie, ai giovani e agli anziani; in 
ogni ambiente venga rispettata la dignità di ogni essere umano, 
preghiamo. 
4. Signore Gesù, rendici attenti alle esperienze di bene e di santità. Le 
famiglie riscoprano la gioia della Domenica, giorno della festa e della 
comunità; rinnova in noi il desiderio del sacramento della Confessione, 
preghiamo. 
C – Signore, accogli la nostra preghiera e trasfigurala con la tua grazia, 
per presentarla al nostro Padre che è nei cieli. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.     Amen. 

Calendario Liturgico 
Domenica 28 febbraio (viola) – 2^ Domenica di Quaresima 

8.00 – Def. Ambrogio 9.00 – Deff. Iride SUPERTI 
e Romeo CERETTI 

10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Colomba, Antonio, 
Marietta ed Emilio 

Lunedì 1° marzo (viola) –  
8.00 –  18.00 – 

Martedì 2 marzo (viola) –  
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 3 marzo (viola) –  
8.00 –  18.00 –  

Giovedì 4 marzo (viola) –  
8.00 – Deff. amici della Parrocchia 18.00 – Def. Ottavio CAMINATI 

Venerdì 5 marzo (viola) –  
8.00 – in riparazione 16.30 – Via Crucis in chiesa 

18.00 – Deff. Aldo e Fabio 



Sabato 6 marzo (viola) –  
8.00 – in onore di Maria 18.00 – Santa Messa prefestiva –  

Domenica 7 marzo (viola) – 3^ Domenica di Quaresima 
8.00 – Deff. Alda, Olimpia e Antonio 9.00 –  
10.00 – Deff. Don Giuseppe BORONI 
GRAZIOLI e Marinella PONZONI 

16.30 – Via Crucis preparata dai 
giovani – in chiesa 
18.00 – Pro Populo 

 

AVVISI 

 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

I bambini del Catechismo sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 
con i rispettivi genitori. 

• Raccolta fondi per la Caritas parrocchiale al termine delle Sante Messe 
(prefestiva di sabato 27 e festive di domenica 28 febbraio) 

• Domenica 28 febbraio: ore 16.30, Via Crucis in chiesa, preparata dai 
giovani con tema: MARGINALITA’ e CULTURA DELLO SCARTO. 

• Mercoledì 3 marzo: ore 20.30, Catechesi per gli Adolescenti, in oratorio. 
Ore 21.00 percorso dei fidanzati on-line. 

• Giovedì 4 marzo: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line ( Link per 
collegarsi: meet.google.com/axj-qnmz-sro ) 

• Venerdì 5 marzo: ore 16.30, Via Crucis in chiesa.                                                 

• Sabato 6 marzo: ore 16.00, in oratorio, incontro per i giovani a cura del 
Centro Diocesano Vocazioni. 

• Sabato 13 marzo: sarà il prossimo giorno di apertura della Caritas 
parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Obbligo di prenotazione. 

• Domenica 14 marzo: ore 16.30, presso la nostra Parrocchia, RITIRO DI 
QUARESIMA della Zona 3 dell’Azione Cattolica, aperto ovviamente anche 
a chi non è iscritto. Il Ritiro, per chi vuole, si concluderà con la 
celebrazione della Santa Messa delle ore 18.00. Ci aiuterà nella 
riflessione don Gianpaolo Maccagni. E' un momento prezioso per potersi 
fermare di nuovo a contemplare la grandezza della croce di Cristo, segno 
di salvezza e speranza per questo tempo sospeso.      

 
 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro?hs=122

