
 ++ 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Dio stipula l'alleanza con Abramo fedele. 

Dal libro del Gènesi          Gn 15,5-12.17-18 

In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta le 
stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli 
credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: «Io sono il 
Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra». 
Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse: 
«Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, 
una tortora e un colombo». Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due 
e collocò ogni metà di fronte all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci 
calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per 
tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo 
assalirono. Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere 
fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno 
il Signore concluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do questa 
terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate».  

Parola di Dio                 R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 26 (27) 

Rit.: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

- Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore è difesa 
della mia vita: di chi avrò paura.        Rit. 

- Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! Il mio 
cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!». Il tuo volto, Signore, io 
cerco.             Rit. 

- Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio 
aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.  
              Rit. 

- Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera 
nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.  Rit. 

Il giorno del Signore: anno C 

2^ DOMENICA DI QUARESIMA – 13 marzo 2022 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



Seconda Lettura 
Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo glorioso. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi         Fil 3,17-4,1 

Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo 
l’esempio che avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le 
lacrime agli occhi, ve lo ripeto – si comportano da nemici della croce di Cristo. La 
loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui 
dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra 
cittadinanza, infatti, è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù 
Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, 
fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo 
modo saldi nel Signore, carissimi!        
    Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo             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 
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambio d'aspetto. 

Dal vangelo secondo Luca           Lc 9,28b-36 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè 
ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi 
a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando 
si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre 
questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere 
qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non 
sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la 
sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, 
restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che 
avevano visto.     Parola del Signore     R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 



C. Fratelli carissimi, in questo tempo di Quaresima il Signore ci invita a rinnovarci 
nei pensieri e nelle opere. Preghiamo insieme, perché egli accompagni il cammino 
della nostra conversione con l'abbondanza della sua grazia. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Rinnova, Signore, i segni della tua misericordia. 

1. Per il popolo cristiano, perché lo Spirito di Cristo lo guidi a riscoprire le radici 
della propria fede e a vivere senza compromessi gli impegni del Battesimo, 
preghiamo: 

2. Per il nostro vescovo, i presbiteri e i diaconi, perché con l'esempio e il servizio 
pastorale facciano giungere ai vicini e ai lontani la voce di Cristo che invita a 
convertirsi e a credere al Vangelo, preghiamo: 

3. Per coloro che reggono le nazioni e le sorti dei popoli, perché si convertano a 
pensieri e progetti di pace, e le immense energie della terra siano utilizzate per 
soccorrere le moltitudini che ancora languiscono nella miseria e nella fame, 
preghiamo: 

4. Per i genitori e i padrini che attraverso l'itinerario catecumenale accompagnano 
i loro figli a ricevere il Battesimo, perché, sostenuti dalla nostra testimonianza, 
diventino educatori e modelli nella fede, preghiamo: 

5. Per noi qui riuniti in assemblea, perché dal Cristo, vincitore del maligno, 
attingiamo la forza per non inginocchiarci davanti ai falsi idoli del mondo e per 
affidarci unicamente alla Parola che salva, preghiamo: 

C. O Dio, generoso verso quanti ti invocano, esaudisci la preghiera che il tuo stesso 
Spirito operante dentro di noi esprime nella santa assemblea della tua Chiesa.
 Per Cristo nostro Signore.       Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 13 marzo (viola) – 2^ Domenica di Quaresima 
8.00 – Deff. Famiglie NEGRI e CERETTI 9.00 – Deff. Giuseppe e Mafalda 
10.00 – Deff. Amelia, Alberto e 
Angiolina e Def. Armanda FIAMENI 

18.00 – Deff. Gemma e Danilo e 
Deff. Fam. BORDON e CAZZIN 

Lunedì 14 marzo (viola) –  
8.00 – Deff. Walter ed Alfredo 18.00 –  Deff. Maria, Giovanni e Carla 

Martedì 15 marzo (viola) –  
8.00 – Def. Giuseppe 18.00 – Def. Gianluca CAPELLI e 

Deff. Ines e Valentino 

Mercoledì 16 marzo (viola) –  



8.00 – Deff. Fam. BOTTI e CARAFFINI  18.00 – Deff. Mirella, Gianna e 
Walter 

Giovedì 17 marzo (viola) –  
8.00 – Def. Giuseppe e  
Deff. Fam. ROTA 

18.00 – Deff. Savina e Ferruccio 
CALZIGHETTI 

Venerdì 18 marzo (viola) –  
8.00 – Def. Seletti Adele  16.00 – Via Crucis in chiesa 

18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 
SORRENTINO 

Sabato 19 marzo (bianco) –  
8.00 – Deff. Giuseppe e Giuseppina 18.00 – Deff. Ada, Marino, Virginia, 

Giuseppe, Paola e Giulio 

Domenica 20 marzo (viola) – 3^ Domenica di Quaresima 
8.00 – Def. Gabriella 9.00 – Deff. Renata, Felicino ed 

Ernestina 
10.00 – Deff. Mario e Vincenzo 18.00 – Def. Iris 

AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

• Domenica 13 marzo: 2^ domenica di quaresima, Dopo la messa delle ore 10.00 
incontro con i genitori dei bambini dell’iniziazione cristiana, dalle 17 alle 18, 
Adorazione Eucaristica silenziosa. In seminario dalle 15.00 alle 17.00 ritiro 
promosso dall’Azione Cattolica aperto a tutti. 

• Martedì 15 marzo: alle ore 17.00 riprende il doposcuola. Alle ore 21.00, Catechismo 
Adolescenti.  

• Mercoledì 16 marzo: Alle ore 21.00, percorso per i Fidanzati. 

• Giovedì 17 marzo: “Giorno dell’Ascolto” alle ore 21.00, impegno quaresimale per 
tutta la comunità, in presenza in oratorio e possibilità di collegarsi on-line con le 
solite modalità (link: https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Venerdì 18 marzo: alle ore 16.00 la Via Crucis in chiesa. 

• Sabato 19 marzo: giorno di apertura della Caritas Parrocchiale dalle 16 alle 17. Dalle 
ore 19.30 alle 22.00 serata delle medie. 

• Domenica 20 marzo: ore 15.30 battesimo di Romeo Serena, dalle 17 alle 18 
Adorazione Eucaristica silenziosa. Alle 18.30 presso la parrocchia del Maristella 
incontro per i giovani Traiettorie di Sguardi. 

• Per sostegno all’Ucraina, vedere foglio in bacheca. 

• La presentazione dei Grest in città, avrà luogo nel nostro oratorio la sera di martedì 29 
marzo alle ore 21.00. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

