1

Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola
Ufficio Catechistico
SECONDO QUARESIMALE

La bellezza cristiana
Mc 9,2-13


Canto iniziale: Vivere la vita

Vivere la vita
con la gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell’amore
è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

 Vivere la vita
è l’avventura più stupenda
dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.

Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai (2 V.).

(finale) Una scia di luce lascerai.



Saluto del Vescovo e accoglienza

	Nel nome del Padre…

La pace sia con voi.

Invocazione allo Spirito – cori alterni (uomini-donne)

Spirito di Vita 
insegnaci a lasciarci nelle  mani  del Padre.
Spirito  di  Fortezza  dacci  la forza necessaria  
per  compiere il  progetto  di  Dio  Padre.
Spirito di Consiglio aiutaci a discernere  
per  fare  quello che è meglio, 
per dare sempre maggior  Gloria  a  Dio.
Spirito  Santo  insegnaci  a capire  ogni  istante  
che non possiamo  fare  niente  senza di  Lui.
Spirito d’Amore insegnaci ad essere  comunità  
come  il Padre, il  Figlio e Tu   siete comunione. Amen.         

Spazio penitenziale – Mettiamoci in ginocchio.

	Invochiamo con fede il Signore e diciamo: ABBI MISERICORDIA DI NOI.

Lett.  		Davvero siamo stati peccatori (r.).

Ci siamo allontanati da Te (r.).
Non abbiamo difeso i deboli (r.).
Non abbiamo spezzato il pane con i bisognosi (r.).
Abbiamo chiuso il cuore alla tua Parola (r.).
Nel tuo grande amore (r.).
Per l’intercessione di Maria (r.).
Per i meriti dei nostri fratelli Santi (r.).
Nel tuo Cuore compassionevole (r.).


Ingresso solenne del libro della Scrittura – ceri, incenso, diacono se possibile. 

Canto: ogni mia parola

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.

Così ogni mia parola non ritornerà a me, 
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola.


In ascolto della Parola


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!


Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10). 

Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò 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 discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.

Lectio del Vescovo


Domande di approfondimento

Perché Gesù ordina ai tre discepoli di non raccontare nulla dell’evento della Trasfigurazione?
	Sei uno/a che si cura di più di ciò che appare, della forma o della sostanza delle cose?
	Quali scelte sto maturando per vivere la mia fede? Come funzionano? Quali difficoltà trovo in questo? 
Quali traguardi diventano ora motivo di ringraziamento? 
Cosa posso fare per vivere in pienezza il tempo della quaresima?

Questua (digiuno-pagato)

Preghiera insieme

1 Coro 	Signore, tu sei il volto visibile del Padre e ci confermi la possibilità per tutti noi di vivere la sua Alleanza d’amore e di superare lo scandalo della croce, vivendo la speranza della risurrezione.

2Coro 	Signore, anche noi desideriamo restare con te, su questo monte, ma non per isolarci. Desideriamo restare per trovare la forza della fede, la serenità che nasce dal tuo volto trasfigurato e poter quindi vivere da testimoni del tuo amore. 

1 Coro 	Signore Gesù, anche desideriamo metterci in ascolto di te e della Parola che ci dona salvezza, una Parola vera che la comunità continua a proporci perché la roccia su cui costruire la casa della nostra vita, sia difesa contro la stanchezza che nasce dalla vita quotidiana.

2 Coro 	Signore, siamo davanti a te, consapevoli della nostra debolezza e della tua forza, tentati di fermarci e stimolati a partire per condividere con tutti la gioia della tua salvezza, il dono dello Spirito.
Tutti 	Padre nostro… 

Orazione 
	Signore, quella volta sul monte ti sei manifestato in tutta la tua gloria 

e come testimoni ha cercato solo tre discepoli, quelli più vicini a te. 
Tre soltanto per il tuo splendore! 
Dopo pochi giorni, sul Calvario, hai manifestato un’altra gloria, 
terribilmente cruda, incomprensibile, unica: quella dell’amore fino all’estremo. 
Per questa nuova epifania non hai cercato testimoni scelti: 
hai voluto che l’umanità intera fosse presente per vedere, 
e che anche la natura potesse partecipare. 
Quella volta sul monte sono venuti a renderti testimonianza dal cielo 
persino Mosè ed Elica, la legge e il profeta, l'immensità del tuo popolo, 
e così la voce del Padre è risuonata in tutto il suo splendore. 
Dopo pochi giorni, sul Calvario, sei stato circondato dal silenzio del cielo; 
Mosè ed Elia sono rimasti in disparte; 
perfino Dio ha preferito stare lontano dall’odio degli uomini. 
Perché Signore? Perché non hai potuto e voluto trasportare il Tabor sul Calvario? Non pretendiamo una risposta da te: come gli apostoli al ritorno dal monte, noi ti seguiamo fino in fondo.

Benedizione e congedo
	Non scandalizzatevi della prova e della croce, 

abbiate speranza in Cristo risorto. Andate in pace. 

Canto finale: Signore com’è bello

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 è pazzo si pensava
non sa quello che dice.
 
Ma il vostro posto è là,
là in mezzo a loro
l'amore che vi ho dato
portatelo nel mondo
io son venuto
a salvarvi dalla morte
il Padre mi ha mandato
ed io mando voi

