
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, la Chiesa ci orienta verso l’imminente celebrazione della morte e risurrezione di 

Gesù nella Pasqua: come il seme caduto in terra egli deve morire perché tutti abbiano la possibilità 

di entrare in comunione di vita con il Padre. È questo il dono d’amore capace di riempire l’esistenza 

del credente, che, incontrando Gesù, è chiamato a seguirlo in una scelta di vita che, di conseguenza, 

si fa dono per gli altri. 

In questa domenica siamo invitati a meditare, con tutte le Parrocchie della nostra Diocesi, sul quinto 

verbo proposto dalla traccia in preparazione al Convegno di Firenze: trasfigurare. Sul monte Tabor 

abbiamo contemplato l’umanità trasfigurata del Salvatore e la gloria che ci attende. Ma per giungere 

alla santa montagna, che è Cristo, è necessario porsi in ascolto attento e fattivo della sua Parola e 

seguire il suo esempio.  

Iniziamo questa nostra celebrazione con il canto… 
 
 
ATTO PENITENZIALE 

O Signore, donandoti sulla croce per la nostra salvezza, tu manifesti il tuo amore smisurato e non ti 

lasci fermare dal male che è in noi. Per questo davanti a te possiamo riconoscere con semplicità e 

pentimento il nostro peccato. 
 

 Signore Gesù, tu ci doni parole di vita eterna, ma noi spesso non riconosciamo la necessità 

del tuo perdono.  

Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, tu per amore hai dato la tua vita sulla croce, ma noi spesso non ti siamo 

stati fedeli e smarriamo la speranza.  

Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu ti sei fatto Pane di Vita e ti offri a noi, ma noi spesso non abbiamo accolto 

il dono della comunione.  

Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Il Profeta annuncia che quanto risulta a noi impossibile, Dio lo può compiere: il Signore 

può cambiare i nostri cuori e allora noi potremo conoscerlo e vivere con lui un’alleanza nuova.  

II Lettura. Il credente, come Gesù, è chiamato a essere fedele sino alla fine, anche nel momento in 

cui si crede abbandonato da Dio. Ascoltiamo e accogliamo questo invito con cuore docile. 

Vangelo. Il Signore Gesù offre la nuova ed eterna alleanza attraverso il dono della sua vita e ci 

invita, sul suo esempio, a fare di noi stessi un dono d’amore per gli altri: la dinamica dell’offerta di 

sé e perfino della morte viene proposta ai credenti come l’itinerario da percorrere per giungere alla 

piena realizzazione di una vita feconda. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, nelle vicende oscure della nostra esistenza, noi sappiamo che Dio ci accompagna 

anche se non vediamo sempre le sue tracce. Nei momenti difficili della storia, il Signore non ci fa 

mancare profeti e testimoni autentici. Dal profondo dei nostri smarrimenti, preghiamo ora con 

fiducia, dicendo: O Signore, il tuo amore rischiari la nostra vita! 
 

1. Signore, rischiara i percorsi della Chiesa. Distogli i discepoli di Gesù dai sentieri facili della 

popolarità, della tranquillità e dell’abbondanza: conduci i credenti sulle strade dei poveri, 
degli abbandonati, degli sfruttati. Ti preghiamo. 

2. Signore, rischiara i percorsi della solidarietà. Sostieni i progetti di coloro che desiderano una 

società più giusta ed equa: abbatti i privilegi e fa’ che siano riconosciuti i diritti dei deboli.     

Ti preghiamo. 

•



3. Signore, rischiara i percorsi della pace. Spezza la catena delle ritorsioni e dei rancori: fa’ che 
trovino ascolto le ragioni della tolleranza, del rispetto reciproco e del dialogo. Ti preghiamo. 

4. Signore, rischiara i percorsi della ricerca. Molte persone lavorano con passione per debellare 

le malattie, ridurre i disagi e le sofferenze di intere popolazioni: accompagna la loro fatica 
quotidiana. Ti preghiamo. 

5. Signore, rischiara i percorsi della fede. Nella nostra parrocchia non manchino credenti giovani 

e adulti che accolgono i dubbi, gli interrogativi, le attese di chi vorrebbe tornare a credere:     
la tua saggezza ispiri il loro servizio. Ti preghiamo. 

O Signore, per stabilire la nuova ed eterna Alleanza, hai donato il tuo Figlio Gesù che si è fatto 

obbediente fino alla morte di croce. Fa’ che nelle prove della vita possiamo sperimentare la fecondità 

del seme che solo morendo può portare molto frutto. Lo chiediamo a te, che vivi e regni nei secoli dei 

secoli. Amen. 
 
 
INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 

Non permettere che soccombiamo alla tentazione. Abbiamo paura di scomparire tra le pieghe della 

storia e di offrirti la nostra vita. Con gli stessi sentimenti di Gesù, che affronta fiducioso anche la 

morte, ti diciamo: Padre nostro… 

 




