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II Domenica di Quaresima

Di te dice il mio cuore:
“Cercate il suo volto”.
Il tuo volto io cerco, o Signore.
Non nascondermi il tuo volto.
(Sal 27,8-9)










 Dal Vangelo secondo Luca

(9, 28-36)

In quel tempo, Gesù, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte
a pregare. E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste
divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano
Mosè ed Elìa, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che
avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano
oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e 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 stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una
per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava
così, venne una nube e li avvolse; all’entrare in quella nube, ebbero paura. E
dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei
giorni non riferirono ad alcuno ciò che avevano visto.

ASPERGES ME
Aspérges me, Dómine, hyssópo et mundábor
Lavábis me, et super nivem dealbábor.
Miserére mei, Deus, secúndum magnam
misericórdiam tuam. Rit.
SOCCORRI I TUOI FIGLI
1. Rit. Soccorri i tuoi figli: Signore,
li hai redenti col sangue prezioso.
Sia sempre con noi la tua misericordia,
in te noi speriamo.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non resteremo confusi in eterno.
1. «Il regno di Dio è vicino:
convertitevi e credete al Vangelo». Rit.
ATTENDE DOMINE
Rit. Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.
1. A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fa che troviamo grazia di perdono. Rit.
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.
3. O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita. Rit.
O LUCE RADIOSA
Rit. O luce radiosa, eterno splendore del
Padre Cristo Signore Immortale
Sei Tu che rischiari, Sei Tu che riscaldi. Rit.
SE TU MI ACCOGLI
1. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che
venga sera, se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera: ti chiamerò,
mio Salvatore, e tornerò, Gesù, con te.
2. Se nell’angoscia più profonda, quando il
nemico assale, se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male: t’invocherò, mio
Redentore, e resterò sempre con te.
IO VERRO’ A SALVARVI
1. Io verrò a salvarvi tra le genti, vi condurrò
nella vostra dimora. Spargerò su voi torrenti
d’acque: da ogni colpa sarete lavati.
Rit. Dio ci darà un cuore nuovo,
porrà in noi uno spirito nuovo.

2. Voglio liberarvi dai peccati, abbatterò ogni
falso dio. Tolgo il vostro cuore di pietra per
regalarvi un cuore di carne. Rit
PARCE, DOMINE,
parce populo tuo:
ne in aeternum irascaris nobis. Rit.
1. Flectamus iram vindicem, Ploremus ante
Judicem; Clamemus ore supplici,
Dicamus omnes cernui: Rit.
2. Nostris malis offendimus Tuam Deus
clementiam. Effunde nobis desuper
Remissor indulgentiam. Rit.
SEI TU SIGNORE IL PANE
1. Sei tu, Signore il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
2. Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
Prendete pane e vino, la vita mia per voi”.
3. “Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà”.
4. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
5. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
6. Verranno i cieli nuovi, la terrà fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.
IL SIGNORE CI HA SALVATI
1. Il Signore ci ha salvati dai nemici
Nel passaggio del Mar Rosso:
L’acqua che ha travolto gli Egiziani
Fu per noi la salvezza!
Rit. Se conoscessi il dono di Dio
E chi è colui che ti chiede da bere
Lo pregheresti tu stesso di darti
quell’acqua viva che ti salverà
2. Eravamo prostrati nel deserto, consumati
dalla sete: quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente. Rit.
ANTIFONA DELLA B. V. MARIA
Ave, Regina cælórum,
ave, Dómina angelórum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriósa,
Super omnes speciósa;
vale, o valde decóra,
et pro nobis Christum exóra.

Dal libro della Gènesi

(15,5-12.17-18)

In quei giorni, Dio condusse fuori Abràm 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 Caldéi
per darti in possesso questo paese». Rispose: «Signore mio 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 piccione». 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 calavano su
quei cadaveri, ma Abràm li scacciava. Mentre il sole stava per tramontare, un torpóre cadde su
Abràm, ed ecco un oscuro terrore lo assalì. Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto,
ecco un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. In quel
giorno il Signore concluse questa alleanza con Abràm: «Alla tua discendenza io dò questo
paese dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufràte».

Rit. Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Salmo 26

Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Rit.
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»;
il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Rit.
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 rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Rit.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési

(3,17-4,1)

Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a 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 perdizione però sarà la loro fine, perché essi,
che hanno come dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti
alle cose della terra. La nostra patria invece 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 ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei
carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore così come avete
imparato, carissimi!
Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
«Questi è il mio Figlio prediletto: ascoltatelo».
Lode e onore a te, Signore Gesù!

NOTIZIARIO
.

Lunedì
Martedì
Venerdì

settimana 13 – 20 marzo 2022

II Domenica di Quaresima
ore 9,30 – Cammino Superiori
ore 12,00 – Battesimo di Zagaria Giulia, Colloca Alessandro,
Vodola Alice.
ore 17,00 – Vespro e Benedizione Eucaristica
ore 17,30 – S. Rosario
Sala studio in oratorio ogni giorno ore 15,00-18,00
14 – ore 20,30 – Cammino Giovani
15 – ore 20,30 PREDICAZIONE QUARESIMALE:

Cosa dobbiamo fare? La virtù della prudenza
18 – Giorno di astinenza dalle carni
ore 17,15 VIA CRUCIS a seguire S. Messa in Parrocchia
Confessioni: ore 18,30 – 20,00

Sabato

19 – Solennità di S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria

Domenica

ore 9,00 – 10,00 Confessioni in parrocchia
ore 11,00 – S. Messa Solenne
20 – III Domenica di Quaresima
ore 9,30 – Cammino Superiori
ore 17,00 – Vespro, Catechesi e Benedizione Eucaristica
ore 17,30 – S. Rosario

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2022 – SEMINIAMO SPERANZA.

Aiutiamo le suore di Santa Caterina da Siena
a far rinascere l’asilo di BATNAYA in IRAQ.
S. Messe Feriali: ore 8,00 lunedì - giovedì in parrocchia TRANNE venerdì in S. Croce
ore 11,00 sabato in parrocchia
ore 18,00 lunedì in S. Croce
martedì, giovedì in S. Francesco
venerdì in parrocchia
S. Messe Festive: in parrocchia ore 18,00 (prefestiva)
in S. Croce
ore 8,00
in S. Francesco ore 9,30
in parrocchia ore 11,00 – 18,00
Adorazione Eucaristica: lunedì - venerdì ore 9.00-12.00 / 18.00-21.00
sabato ore 9.00-12.00
Orario ufficio parrocchiale: lunedì -venerdì 9,00 –11,00 / 16,00 – 18,00
L’Arciprete riceve su appuntamento da concordare con l’ufficio
Confessioni: venerdì ore 18,30 – 20,00 - sabato ore 9,00 – 10,00

