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Canto di esposizione: Sono qui a lodarti  Clara                                   Immagine: Clara                               

Luce del mondo nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 

Rit. 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.   Rit. 
 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre 

Maddalena dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo 

Sacramento. Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella 

Santissima Eucaristia, Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è 

partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo 

profondamente e desideriamo amarti con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in 

unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili 

beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci alla 

riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, 

riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di Dio: tutti gli 

uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per averci adunati qui alla Tua Presenza. In 

questa Adorazione con la Liturgia della II Domenica di Quaresima, ci hai Donato di Contemplare e 

Accogliere, la totalità del Dono ineffabile del Tuo Unigenito Figlio che Tu non hai gelosamente 

tenuto per Te, ma Lo hai mandato a noi, ed Egli si E’ Offerto per la nostra Salvezza, ha Donato 

Tutto Se Stesso per Ristabilire l’Alleanza Promessa ad Abramo e a tutta la sua Discendenza… 

Alleanza che la gelosia del male aveva interrotto col peccato originale. Gesù, nella Sua cruenta 

Passione e morte, ci ha Manifestato la misura del Tuo Amore senza misura, nel Totale Dono di Sé…  

Ti Ringraziamo Signore: Hai spezzato le catene che ci tenevano imprigionati, Hai accresciuto la 

nostra Fede per Credere nella Tua Fedeltà e nella nostra Libertà di SceglierTi e AmarTi, 

Camminiamo ora nella Via che Cristo Gesù ci ha Insegnato e Formato nel non Risparmiare niente di 

quel che siamo, di quel che Hai fatto di noi, per vivere pienamente la Trasfigurazione dell’Essere 

Tuoi figli in Lui, nella Luce, Sua e nostra Santa Pasqua, perché Tutti Rispondano: “Eccomi” alla 

Chiamata nell’Universalità della Comunione nello Spirito Santo, nella Pace e nella Concordia. 

Emilia 
 



Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Dio, Padre buono, che non hai risparmiato il tuo Figlio 

unigenito, ma lo hai dato per noi peccatori; rafforzaci nell'obbedienza della fede, perché seguiamo 

in tutto le sue orme e siamo con lui trasfigurati nella luce della tua gloria. 
 

Canto: Eccomi  Luisa 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato,  

Ha dato ascolto al mio grido m’ ha liberato dalla morte.        Rit.  

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi 

Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.                 Rit. 
 

Lettore: Dal libro della Gènesi 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». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore perché come Abramo abbiamo accolto e viviamo ogni giorno 

nel donarti ogni atto della nostra vita con la morte nel cuore e la fiducia cieca che anche all’ultimo 

secondo Tu cambi le nostre situazioni. Tutto ci ritorna moltiplicato e benedetto. Luisa 
  

Breve Silenzio 

Canto: Ti seguirò  Clara 

Rit. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita.        Rit. 

Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.            Rit. 

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà.             Rit. 
 

Lettore: Dal Salmo 115  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. 
 

Preghiamo Insieme: Camminare con Te è fare costantemente esperienza della Grazia che precede 

ogni nostro passo, sostiene l’attimo e dona speranza per il futuro. L’infelicità fa parte della nostra 

vita quando soffriamo per ciò che non abbiamo; ma se alziamo lo sguardo al cielo, al creato e al 

nostro cuore. Ecco!... ci è stato già dato tutto! Obbedire è lasciare a Dio quella infelicità per vivere 

pienamente quella felicità che Dio vuole donarti, a patto che l’attenda con cuore puro e integro..solo 

così capiremo che era la Sua Volontà, quando ciò che ha posto nel cuore l’ha realizzato dopo 

averglielo ridonato. Clara 

                                          Breve Silenzio  



Canto: Signore come è bello  Luisa 

Signore com’è bello, non andiamo via faremo delle tende e dormiremo qua. 

Non scendiamo a valle dove l’altra gente non vuole capire quello che tu sei. 

Quando vi ho chiamati eravate come loro col cuore di pietra, tardi a capire 

Quello che dicevo non lo sentivate. E’ pazzo, si pensava, non sa quello che dice 

Ma il vostro posto è là, e là in mezzo a loro. L’amore che vi ho dato, portatelo nel mondo 

Io sono venuto a salvarvi dalla morte. Il Padre mi ha mandato, ed io mando voi. 
 

Lettore: Dal vangelo secondo Marco 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. 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore, perché avendo accolto la Tua chiamata come Pietro, Giacomo 

e Giovanni, ci hai rivestito della Tua Luce e Divinità, rendendoci testimoni di Chi Sei e quale Potere 

ha essere e vivere alla Tua Presenza. Accogliendo la Tua Luce in noi anche noi abbiamo il Potere di 

trasformare il dolore di chi incontreremo sul nostro cammino. Luisa 
 

Breve Silenzio 

Canto: In eterno canterò – Emilia  

In eterno canterò la tua lode, mio Signor, Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor, Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor, Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò 

Anche se la tempesta mi colpirà, La mia lode, a te, Signore, si eleverà 

Sei tu la mia fiducia, io spero in te, Tu sei il mio Signore, il mio re 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor, Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò 

Anche se nel deserto mi perderò, La tua strada, mio Signore, io cercherò 

La luce del tuo amore mi guiderà, Riparo nella notte tu sarai 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor, Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò 

Anche se dal dolore io passerò, La tua croce, mio Signore, contemplerò 

Le mani verso il cielo innalzerò, La voce del tuo figlio ascolterai 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor, Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor, Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò 

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò 

Signor, In eterno io ti canterò, Signor 
 

 

 



Lettore: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 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! 

   

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per la Stima e il Totale Amore 

con cui  hai Scelto tutta l’Umanità Offrendo in Dono Tuo Figlio e l’Hai Chiamata a partecipare 

della stessa Vostra Gloria che Egli ha meritato per Tutti, per la Grazia scaturita dalla Sua 

Resurrezione. Egli che non si E’ tirato indietro di fronte alla morte e alla morte di Croce, per il 

Sacrificio di Sé a Te per Tutta l’Umanità, siamo Tutti Giustificati, Custoditi nell’Amore dello 

Spirito Santo, resi capaci di Testimoniare al mondo la Tua Fedeltà che è da sempre. Lode e Gloria a 

Te Santissima Trinità! Emilia   

Breve Silenzio 
 

Prefazio: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre 

e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 

Egli, dopo aver dato ai discepoli l’annunzio della sua morte, sul santo monte manifestò la sua gloria 

e chiamando a testimoni la legge e i profeti indicò agli apostoli che solo attraverso la passione 

possiamo giungere al trionfo della risurrezione. 

 

Canto: Maestà    Clara 

Maestà, gloriosa Maestà, a Gesù sia la lode, la gloria e l’onor 

Maestà, divina autorità, vien dal suo tron, Gloria al Signor, vien dal Suo Amor. 

Su lodiam ed esaltiam Gesù Signore! Adoriam, glorifichiam il nostro Re. 

Maestà, divina autorità, Gesù morì, nel ciel salì qual Re dei Re.  
 

Lettore: Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa      (Disc. 51, 3-4. 8; PL 54, 310-311. 313) 

La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo 

Il Signore manifesta la sua gloria alla presenza di molti testimoni e fa risplendere quel corpo, che gli 

è comune con tutti gli uomini, di tanto splendore, che la sua faccia diventa simile al fulgore del sole 

e le sue vesti uguagliano il candore della neve. 

Questa trasfigurazione, senza dubbio, mirava soprattutto a rimuovere dall'animo dei discepoli lo 

scandalo della croce, perché l'umiliazione della Passione, volontariamente accettata, non scuotesse 

la loro fede, dal momento che era stata rivelata loro la grandezza sublime della dignità nascosta del 

Cristo. 

Ma, secondo un disegno non meno previdente, egli dava un fondamento solido alla speranza della 

santa Chiesa, perché tutto il Corpo di Cristo prendesse coscienza di quale trasformazione sarebbe 

stato oggetto, e perché anche le membra si ripromettessero la partecipazione a quella gloria, che era 

brillata nel Capo. 

Di questa gloria lo stesso Signore, parlando della maestà della sua seconda venuta, aveva detto: 

«Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13, 43). La stessa cosa 

affermava anche l'apostolo Paolo dicendo: «Io ritengo che le sofferenze del momento presente non 

sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi» (Rm 8, 18). In un altro passo 

dice ancora: «Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si 

manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria» (Col 3, 3. 

4). Ma, per confermare gli apostoli nella fede e per portarli ad una conoscenza perfetta, si ebbe in 

quel miracolo un altro insegnamento. Infatti Mosè ed Elia, cioè la legge e i profeti, apparvero a 

parlare con il Signore, perché in quella presenza di cinque persone si adempisse esattamente quanto 

è detto: «Ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni» (Mt 18, 16). 

Che cosa c'è di più stabile, di più saldo di questa parola, alla cui proclamazione si uniscono in 

perfetto accordo le voci dell'Antico e del Nuovo Testamento e, con la dottrina evangelica, 

concorrono i documenti delle antiche testimonianze? 



Le pagine dell'uno e dell'altro Testamento si trovano vicendevolmente concordi, e colui che gli 

antichi simboli avevano promesso sotto il velo viene rivelato dallo splendore della gloria presente. 

Perché, come dice san Giovanni: «La Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero 

per mezzo di Gesù Cristo» (Gv 1, 17). In lui si sono compiute le promesse delle figure profetiche e 

ha trovato attuazione il senso dei precetti legali: la sua presenza dimostra vere le profezie e la grazia 

rende possibile l'osservanza dei comandamenti. 

All'annunzio del Vangelo si rinvigorisca dunque la fede di voi tutti, e nessuno si vergogni della 

croce di Cristo, per mezzo della quale è stato redento il mondo. 

Nessuno esiti a soffrire per la giustizia, nessuno dubiti di ricevere la ricompensa promessa, perché 

attraverso la fatica si passa al riposo e attraverso la morte si giunge alla vita. Avendo egli assunto le 

debolezze della nostra condizione, anche noi, se persevereremo nella confessione e nell'amore di 

lui, riporteremo la sua stessa vittoria e conseguiremo il premio promesso. Quindi, sia per osservare i 

comandamenti, sia per sopportare le contrarietà, risuoni sempre alle nostre orecchie la voce del 

Padre, che dice: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 

17, 5). 
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Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo rivestiti della Tua Luce ci chiami ad infondere la Pace della Tua 

Pasqua, la Luce sorgente della Tua Misericordia. Ci esorti a restare nella tenda della Tua Presenza 

dove non c’è buio né tenebre ma solo la Pace del cielo che scende sulla terra ed irriga i nostri cuori 

con la Tua Potenza che risana, solleva e perdona. Clara 
 

Canto: Alla dolce tua presenza  Clara  

Alla dolce presenza tua, Signor, il nome tuo Santo adoriam 

Alla dolce presenza tua, Signor, il nome tuo Santo adoriam 

Il Tuo Nome, Gesù, il nome che pari non ha 

Il Tuo Nome, Gesù, il nome che pari non ha. 
 

========================================================================================================================================================================= 

Foglio Liturgico 
 

========================================================================================================================================================================= 
Dio annuncia la Sua Vittoria e la Sua Gloria per noi attraverso il sacrificio di Suo Figlio. 

Dio annuncia sempre prima la Sua Volontà, dà modo, grazie al dono della Sapienza, di 

ascoltarla e accoglierla… Ma Essa deve passare dal cammino quaresimale come atto 

d’offerta totale perché ogni nostro vivere, per giungere alla pienezza senza fine, sia 

purificato dall’acqua della Grazia. Come Cristo siamo chiamati a vivere la Risurrezione 

della nostra vita passando dalla Croce che è Salvezza Eterna, Presenza e Baluardo di un 

Amore Eterno capace di trasfigurare il volto del dolore di ogni uomo e donna che lo 

accoglie; per chi accoglie Dio, Dio stesso si compiacerà della fede che ha reso a Lui 

Possibile ciò che per noi non era immaginabile. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe 

rinnova la Sua Promessa di pienezza, e ciò che promette Dio lo realizza sempre per la Sua 

Fedeltà. Clara 
 

========================================================================================================================================================================



Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – II Dom. Quaresima 
 

1 – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

O Dio, Padre buono…   che non hai risparmiato il tuo Figlio unigenito … ma lo hai dato per noi 

peccatori 

le sue orme …  siamo con lui trasfigurati nella luce della tua gloria 
 

Prima Lettura 

In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse …  gli disse: «Abramo! »…    Riprese …  

Prendi tuo figlio il tuo unigenito che ami, Isacco …     

io ti indicherò…     Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato… 

Qui Abramo costruì l’altare…      Suo figlio… 

Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!» 

L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente!...     Il tuo unigenito… 

L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse…        Ora so… 

Giuro per me stesso, oracolo del Signore…     Io ti colmerò di benedizioni… 

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…    alla mia voce… 
 

Salmo: 

Alla presenza del Signore nella terra dei viventi …   Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei 

suoi fedeli …  Figlio della tua schiava … Il nome del Signore … 
 

Vangelo: 

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…      È bello per noi essere qui… 

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…     Se non Gesù solo …     Con loro…    Mentre scendevano dal monte…        

Se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti…      Risorgere dai morti… 
 

Seconda Lettura: 

Se Dio è per 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?...   

Coloro che Dio ha scelto…      Dio è colui che giustifica!... 

Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!... 
 

2 – Qual è il Disegno del male? 

Prima Lettura 

Città dei nemici… 
 

Seconda Lettura: 

Chi sarà contro di noi?... Non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?...        

Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto?...     Chi condannerà? 
 

3 – Quali sono gli Effetti del male? 

Prima Lettura 

Città dei nemici… 
 

Salmo: 

Sono troppo infelice…      Le mie catene... 



Vangelo: 

Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati… 

Chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti… 

Seconda Lettura: 

Chi condannerà? 
 

4 – Atto di Fede 

Colletta: 

Padre buono O Dio, Padre buono…            rafforzaci nell'obbedienza della fede… 
 

Prima Lettura 

Eccomi!...    Qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna…    Ora so che tu temi Dio…    

Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto…      

Perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito… 

Perché tu hai obbedito alla mia voce…   
 

Salmo: 

Alla presenza del Signore…        Ho creduto anche quando dicevo: «Sono troppo infelice…     

È preziosa la morte dei suoi fedeli…  

Ti prego, Signore perché sono tuo servo; io sono tuo servo…       Figlio della tua schiava… 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore… 

Adempirò i miei voti al Signore… 
 

Vangelo: 

Rabbì è bello per noi essere qui …  Se non Gesù solo… 
 

Seconda Lettura: 

Sta alla destra di Dio… 
 

5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere? 

Colletta: 

Rafforzaci nell'obbedienza della fede…     Perché seguiamo in tutto… 
 

Prima Lettura 

Rispose: «Eccomi!...      Che ami…   Va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un 

monte…   

Qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna… 

Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio… 

Rispose: «Eccomi!»…     Non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito…       

Allora Abramo alzò gli occhi… 

Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio… 

Perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito 

La tua discendenza si impadronirà … Perché tu hai obbedito alla mia voce… 
 

Salmo: 

Camminerò…       Ho creduto anche quando dicevo: «Sono troppo infelice… 

È preziosa la morte dei suoi fedeli…    Ti prego…     Perché sono tuo servo; io sono tuo servo…       

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore… 

Adempirò i miei voti… 
 

Vangelo: 

In disparte, loro soli… Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche…     

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… 

Guardandosi attorno, non videro più nessuno…      Mentre scendevano dal monte…  

Ciò che avevano visto…      Ed essi tennero fra loro la cosa… 



Seconda Lettura: 

Contro coloro che Dio ha scelto? (Dio risponde al nostro sceglierLo) 
 

6 – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

che non hai risparmiato il tuo Figlio unigenito …  ma lo hai dato per noi peccatori … Rafforzaci … 
 

Prima Lettura 

Mise alla prova Abramo…    Riprese…      Va’ nel territorio di Mòria …      Io ti indicherò… 

che Dio gli aveva indicato… 

Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!» ( Doppio nome, 

rafforzativo per significare l’importanza vitale del momento)…    

L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente!...    

Vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio…  

L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse… 

Io ti colmerò di benedizioni…      Renderò molto numerosa la tua discendenza… 

La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici…       Alla mia voce…  
 

Salmo: 

Tu hai spezzato… 
 

Vangelo: 

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 …     

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… 

Con loro…     Ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto… 

Ed essi tennero fra loro la cosa… 
 

Seconda Lettura: 

Se Dio è per noi…      Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio… 

Che non ha risparmiato il proprio Figlio 

Ma lo ha consegnato per tutti noi…      Non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? 

Contro coloro che Dio ha scelto?...     Dio è colui che giustifica…     

Intercede per noi… 
 

7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 

Prima Lettura 

Va’ nel territorio di Mòria … 

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…  

Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra… 
 

Salmo: 

Nella terra dei viventi…      Davanti a tutto il suo popolo… 

Negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme… 
 

Vangelo: 

Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche…      

Ordinò loro di non raccontare ad alcuno…       Più nessuno… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli…    Chi sarà contro di noi?...     E intercede per noi!... 
 
 
 
 



8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 

Prima Lettura 

Rifiutare la prova…     Non interesse/Mi rifiuto…     Tenerlo per sé/Trattenere per sé…     

Nascondere…    

Distrusse…     Non volersi Donare/Non rinunciare, ma trattenere per sé…       

Non prendere in considerazione/Rifiutò…       

Volersi Allontanare da Dio/Voler stare lontano da Dio/Rinunciare a Dio…      Non mi hai voluto 

dare…      

Non voler prendere atto/ Non voler vedere il Dono di Dio/ Non voler dare la dovuta attenzione alle 

cose…       

Rifiutare/Lasciare…    Non voler dare tutto di sé/Trattenere/Tenere per sé…     Ti svuoterò…   

Sterilità/Mancanza di frutto…     Maledizione/Maledette…      Impadronirà (I nemici si 

impadroniranno)… 

Non voler obbedire/ Disobbedire…  
 

Salmo: 

Resterò fermo/ Stare fermo/Non volerci andare …      

Rifiutarsi di credere/Non sono interessato/Ho diffidato/ Non fidarsi/…     Infelice…       

Non riconoscere Dio…     Svalorizzata…    Morte…    Incatenato/Abbandonato…        Tenere per 

sé…  

Non voler donare la propria vita a Dio…  Non darò seguito …   Disconoscere …  Maledire/ 
Indifferenza… 

Non adempire/Incoerenza/Non voler dare seguito a ciò che si è promesso/trascurare/non fare…     

Sottrarsi/Voltare le spalle… 
 

Vangelo: 

Disperdere/Sviare…      Torbido/Opaco…     Sfigurato…     Si sottrasse/Non si fece 

vedere/scomparve…       

Non voler parlare con gli Altri/Discutere/Essere in contrasto… 

Non voler fare/Disfare/Omettere…      Spaventati…         Il Rifiutato/Il non calcolato…      

Non statelo a sentire/Non volerlo ascoltare…     Nascondere/Non rivelare/Non condividere…          

Rifiutarsi di vedere/Non voler vedere…     Morto/Senza vita…      Chiedendosi-Non porsi 

domande… 

Non voler far propria la necessità dell’Altro/Indifferenza/Non compassione/Non empatia…      
 

Seconda Lettura: 

Contro…   Non voler Donare/Non voler offrire/Sottratto/Trattenuto…     Tratterrà per sé…      

Muovere contro…    Non voler far nulla…     Negare l’identità dell’Altro/Ingiustizia/Condannare…     

Condannerà/Togliersi di mezzo/Non corrispondere/Insensibilità verso una problematica esterna 
 

9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi? 

Prima Lettura 

Prova…    Eccomi…     Offrilo…    Indicherò…    Costruì…   Immolare…      Rispose…      Temi 

Dio…      

Non mi hai Rifiutato…     Alzò gli occhi…     Prendere…      Non hai Risparmiato tuo figlio (Dare 

tutto)…     Ti colmerò…     Benedizione…      Discendenza…       Benedette… 

Impadronirà (dei nemici)…      Obbedito…  
 

Salmo: 

Camminerò …  Ho creduto …  Felice/Nella pienezza/ Pieni di gioia … Ti Prego …   Preziosa …      

Resurrezione …  Spezzato …    Adempirò …   Offrirò …  Sacrificio …  Ringraziamento …     

Invocherò… Adempirò…  Davanti… 

 

 

 



Vangelo: 

Condusse…     Splendente…     Trasfigurato…     Apparve…      Conversare…       Facciamo…      

Meravigliati/Rassicurati…     Ascoltatelo…        L’Amato…       Raccontare…       Visto…       

Risorto…        Chiedendosi…     Senza chiedere…   
 

Seconda Lettura: 

Pro/A favore…  Consegnato…  Donerà…   Muovere a favore…   Muoverà…  Giustifica…      

Assolvere…    Intercede…    

 

Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita 

 

Preghiamo insieme: Grazie Signore per averci reso uomini e donne di fede e ci hai reso testimoni 

della tua Gloria e ci hai reso il potere di possederla e donarla a chi è al nostro fianco per amore... 

Solo per amore Tuo... Luisa 8 
 

Preghiamo insieme: Grazie Padre Santo per il dono della Fede. Fa' che nell'esempio della totalità 

del Tuo Amore per noi, anche noi nelle nostre vite con coscienza e responsabilità, con carità e 

completa devozione, doniamo il "nostro eccomi" in ogni occasione che tu vorrai donarci, per dare 

Gloria al Tuo Nome. Natalina 
 

Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono di Tuo Figlio Gesù, con il Suo Sacrificio ha 

ristabilito la Tua Alleanza con le Tue creature vincendo per sempre il peccato e la morte. Il Suo 

Corpo è entrato nel tempo per donarci per sempre la Sua Eternità, tempo da sempre esistito e che ci 

attende ... in quei Cieli dove godremo e vivremo insieme il per sempre di un Amore senza fine. 

Amen! Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre Eterno del Tuo infinito Amore, Gesù Tuo Figlio ci ha 

rivelato la Sua Natura Divina trasfigurandosi. Questa unione nello Spirito, tra Padre e Figlio, ha 

aperto il nostro cuore e la nostra mente per comprendere la Tua Volontà Padre per noi. Grazie 

Nostro Amatissimo Gesù, le prove della vita sono sostenute della e con la Tua Presenza, diventando 

leggere fino a trasfigurare il nostro essere testimoniando la Tua Luce, ubbidendo alla voce del 

Padre. Grazie Gesù Vera Luce e Vera Pace, seguendoti la nostra luce diventa scia luminosa sulla 

terra dei viventi. Amen. Lucie 
 

Preghiamo insieme: Padre Buono  e Misericordioso,  Ti Rendo Grazie per la tua fedeltà  che per 

l'Offerta del Sacrificio di Gesù, Signore nostro, si manifesta nella nostra vita quando senza nulla 

trattenere, fiduciosamente consegniamo nelle Tue mani, tutto ciò che è prezioso ai nostri occhi.  E la 

Tua risposta benevola non si fa attendere o Signore, perché colmando la nostra vita di ogni 

benedizione ci ripaghi del centuplo, con  una misura colma e traboccante di ogni Grazia. Amen.  

Maria Antonietta  
 

Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre, in questa Liturgia ci hai Ricordato la Vera Misura del 

Dono di se: Dare tutto se stessi per tutti, indistintamente! Quanto noi invece facciamo fatica a 

offrire, rendere, quel che pensiamo sia nostro, per accogliere quella Ampiezza di Vita che solo Tu 

Padre puoi donarci?! Grazie Gesù oggi, in questa Eucaristia, la Tua Trasfigurazione è l’opportunità 

per vivere il passaggio dal Dono parziale ... al Dono totale di noi stessi, di tutto quello che 

gratuitamente, per Grazia, abbiamo ricevuto e riceviamo da Te! Gesù, in Te e con Te, dalla 

Quaresima alla Pasqua ... manifestazione della Trasfigurazione che ogni vita può vivere solo 

disponendosi ad accogliere, per donare, la Misura del Dono d'amore che Voi, Padre, Figlio e Spirito 

Santo, siete e riversate in ogni cuore che vi accoglie, per adempiere, dare seguito, a ciò che 

professiamo per fede: Noi siamo Tuoi figli Padre, e vogliamo servire per amore la Promessa di 

Benedizione che Tu vuoi donare all’Umanità, anche attraverso la nostra vita! Emanuela 
 

Preghiamo insieme: Vogliamo rendere Grazia a Te Padre per le ricchezze che ci hai donato in 

questa Eucarestia ... comprendere che donare tutto di noi è spendersi per la Realizzazione del Tuo 



Progetto di Amore per tutti ... non vi è Croce senza Resurrezione e ci riconosciamo degni di saper 

portare la nostra croce perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. Isabella Telloli 
 

Preghiamo insieme: Dio Padre Onnipotente ed eterno,Ti Ringraziamo e Benediciamo perché la 

Parola ci ha illuminati, vogliamo farla nostra ad imitazione di Gesù Cristo per mezzo dello Spirito 

Santo. Non dobbiamo aver paura Padre, di condividere la Passione di Gesù Cristo, siamo messi alla 

prova ma ogni qualvolta abbiamo detto “eccomi“, Hai Rafforzato la nostra Fede e ci Hai mostrato la 

Tua Grazia, così comprendiamo che scegliendo Te Padre, abbiamo la Tua Benedizione e Pace da 

poter trasmettere a Tutti e promuovere la Concordia Universale. Vogliamo proclamare la Tua 

Vittoria per giungere al trionfo della risurrezione. Amen…  Maria Teresa 
 

Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre, perché nel Tuo Figlio trasfigurato hai cambiato il nostro 

cuore, è diventato una capanna accogliente del tuo amore, facci godere sempre di essere tua dimora 

eterna... Amen… Maria Laurendi 
 

Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre, perché nel Tuo infinito Amore ci doni di vivere alla 

costante Presenza di Tuo Figlio Gesù. Grazie Gesù perché cammini ogni giorno con noi, 

trasfigurandoci con la Luce del Tuo Santo Spirito. Fedeli al Vostro amore, Santissima Trinità, vi 

Lodiamo, vi Adoriamo e vi Ringraziamo perché in Voi ogni cosa sussiste e ogni vita E’ compiuta. 

Patrizia 
 

Preghiamo insieme: Padre Abramo nostro padre nella Fede ci ha trasmesso il suo amore per te 

nostro Dio senza riserve … Fa’ che anche noi possiamo sempre scegliere te al primo posto..… Per 

poter amare tutti con il tuo Amore… Mena 
 

Preghiamo insieme: Ti  Ringraziamo  Padre  perché  l’obbedienza  della  Fede  in  Te  non  è solo 

poter Ricambiare  l’Amore  con  cui  Tu  Sostieni  la  nostra  vita, ma Accogliere l Amore con  cui  

Tu  moltiplichi  la  nostra  vita  per essere  Dono per  Tutti.  Rossana 
 

Preghiamo insieme: Padre buono ti ringraziamo per averci donato il tuo figlio unigenito che 

attraverso la sua vita terrena ci mostra la via che ci conduce a te, non risparmiando neanche se 

stesso, dono di vita nuova per tutti noi. Ti ringrazio Padre per il dono della fede che ci apre gli occhi 

alla tua grandezza e ci aiuta a camminare nelle tue vie, rafforzando sempre più in te la nostra 

fiducia. Il nostro Sì a te o Signore Sia come il si di Maria senza nessuna esitazione, un Si totale 

Sincero, un si dato con cuore puro. Fa’ oh Signore che il nostro cuore sia in piena disposizione al 

tuo progetto per noi e che il nostro desiderio sia voler stare con te. Oh Signore la nostra vita sia 

desiderosa di renderti felice di averti accanto e che il nostro oggi sia la via per godere un giorno di 

essere in te. Perché mio Signore è avendo te che abbiamo tutto… Teresa 
 

Preghiamo insieme: Padre mi prostro con tutto il mio essere nell’offerta di ciò che più amo, tuo 

dono per me e frutto della tua benedizione, a te l’offro in pegno di fede come chi nel tuo nome sa 

che ogni male si piega e accende la vita. Su di lui Signore e su tutti i deboli del mondo trasfigura la 

loro incredulità in questo tempo di Grazia per una conversione autentica verso la nuova epoca che 

hai preparato per tutti a vivere nella Pace e benedizione. Giorgina 
 

Preghiamo insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per aver così tanto Amato 

l'Umanità da mandare il Tuo Unigenito Figlio Gesù Cristo nostro Signore. Tu non Lo hai 

Risparmiato, così come Egli non si è Risparmiato, ma ha dato la Sua Vita nella Sua Passione e 

Morte in Croce. Nella Sua Risurrezione la morte è sconfitta, l' Umanità è redenta. La Tua Alleanza 

con ogni Tuo figlio, che il male aveva interrotto col peccato, è Ristabilita per i meriti del Corpo e 

Sangue di Cristo! Lode e Gloria a Te Santissima Trinità! Emilia 
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