
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Vivere da trasfigurati 
 

 

Preparazione dell’angolo della preghiera 

Accensione della candela davanti al crocefisso 
 

Canto  
“Sono qui a lodarti”  

 Link: https://bit.ly/3bCnYMN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segno della croce 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
Re della storia e Re della gloria 

Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 

Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Sono qui a lodarTi, qui per… 
 

 
 
 



 
 
 

VANGELO  

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.  

Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

Parola del Signore 
 

COMMENTO (per i genitori) 

Per trovare noi stessi e percepire meglio la voce del Signore, abbiamo 
bisogno di andare in disparte, da soli, in uno spazio di silenzio. 

Questo lo facciamo nella preghiera. 
Ma non possiamo rimanere lì. 

Occorre essere suoi testimoni nel mondo perché attraverso di noi Gesù si 
manifesta. 

Ci è chiesto di incontrare i nostri fratelli e aiutarli nelle loro difficoltà, sia 
materiali che spirituali. 

Lasciamo “trasfigurare” la nostra vita da Gesù, per renderla nuovamente a 
immagine e somiglianza di Dio. 

 



GESTO 

Mamma e Papà, come nel giorno del Battesimo, tracciano sulla fronte dei loro 
bambini il segno della croce. 

 

PREGHIERA 

 

Signore aiutaci a non pensare solo a noi stessi ma a ricordarci di tutti quelli 
che hanno bisogno. 

 

IMPEGNO 

 

Ogni sera diciamo una preghiera per chi ha più bisogno. 
 

 

Segno di croce  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 


