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8 MARZO 2020 – 2ª DOMENICA DI QUARESIMA 
 

TRACCIA PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
 
Essendo state sospese le celebrazioni eucaristiche domenicali, si propone qui di seguito una 
traccia per la preghiera da svolgere in casa con la famiglia riunita. 
 
Si prepari il luogo della preghiera mettendo su un tavolo la Bibbia aperta, una candela accesa e un Crocifisso oppure 
una immagine di Gesù. Quando la famiglia è riunita, prima di iniziare, si faccia un breve momento di silenzio. 
 

Il capofamiglia inizia la preghiera con il segno della croce: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Poi prosegue: 
La Quaresima è il cammino che, attraverso la preghiera, il digiuno e le opere di carità fraterna ci conduce alla gioia 
della Pasqua. Affidiamo la nostra fragilità a Dio Padre, perché converta a Lui il nostro cuore e ci renda partecipi della 
risurrezione del suo Figlio: 
 

Signore Gesù, tu sei la via che riconduce al Padre: abbi pietà di noi. Signore, pietà! 
Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli: abbi pietà di noi. Cristo pietà! 
Signore Gesù, tu sei la vita che rinnova il mondo: abbi pietà di noi. Signore pietà! 
 

O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del 
nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
  

Un membro della famiglia proclama il brano evangelico: 
Dal vangelo secondo Matteo (17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. 
E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.  
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed 
ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 
disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell'uomo non sia risorto dai morti».  
Parola del Signore.  
Tutti acclamano: 
Lode a te, o Cristo! 
 

Un membro della famiglia legge una meditazione di papa Francesco sul brano evangelico:  
Oggi il Vangelo ci presenta l’evento della Trasfigurazione. È la seconda tappa del cammino quaresimale: la prima, le 
tentazioni nel deserto, domenica scorsa; la seconda: la Trasfigurazione. Gesù «prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li condusse in disparte, su un alto monte».  
La montagna nella Bibbia rappresenta il luogo della vicinanza con Dio e dell’incontro intimo con Lui; il luogo della 
preghiera, dove stare alla presenza del Signore. Lassù sul monte, Gesù si mostra ai tre discepoli trasfigurato, luminoso, 
bellissimo; e poi appaiono Mosè ed Elia, che conversano con Lui. Il suo volto è così splendente e le sue vesti così 
candide, che Pietro ne rimane folgorato, tanto che vorrebbe rimanere lì, quasi fermare quel momento.  



Subito risuona dall’alto la voce del Padre che proclama Gesù suo Figlio prediletto, dicendo: «Ascoltatelo». Questa 
parola è importante! Il Padre dice anche a noi: “Ascoltate Gesù, perché è il mio Figlio prediletto”. Teniamo, questa 
settimana, questa parola nella testa e nel cuore: “Ascoltate Gesù!”. E questo non lo dice il Papa, lo dice Dio Padre, a 
tutti: a me, a voi, a tutti! È come un aiuto per andare avanti nella strada della Quaresima. “Ascoltate Gesù!”. Non 
dimenticate.  
Noi, discepoli di Gesù, siamo chiamati ad essere persone che ascoltano la sua voce e prendono sul serio le sue parole. 
Per ascoltare Gesù bisogna essere vicino a Lui, seguirlo, come facevano le folle del Vangelo che lo rincorrevano per le 
strade della Palestina. Gesù non aveva una cattedra o un pulpito fissi, ma era un maestro itinerante, che proponeva i 
suoi insegnamenti, che erano gli insegnamenti che gli aveva dato il Padre, lungo le strade, percorrendo tragitti non 
sempre prevedibili e a volte poco agevoli. Seguire Gesù per ascoltarlo.  
Ma ascoltiamo Gesù anche nella sua Parola scritta, nel Vangelo. Vi faccio una domanda: voi leggete tutti i giorni un 
passo del Vangelo? Sì, no… sì, no… Metà e metà… Alcuni sì e alcuni no. Ma è importante! Voi leggete il Vangelo? È una 
cosa buona avere un piccolo Vangelo, piccolo, e portarlo con noi, in tasca, nella borsa, e leggerne un piccolo passo in 
qualsiasi momento della giornata. In qualsiasi momento della giornata, io prendo dalla tasca il Vangelo e leggo 
qualcosina, un piccolo passo. Lì è Gesù che ci parla, nel Vangelo! (…) 
Da questo episodio della Trasfigurazione vorrei cogliere due elementi significativi, che sintetizzo in due 
parole: salita e discesa.  
Noi abbiamo bisogno di andare in disparte, di salire sulla montagna in uno spazio di silenzio, per trovare noi stessi e 
percepire meglio la voce del Signore. Questo facciamo nella preghiera.  
Ma non possiamo rimanere lì! L’incontro con Dio nella preghiera ci spinge nuovamente a “scendere dalla montagna” e 
ritornare in basso, nella pianura, dove incontriamo tanti fratelli appesantiti da fatiche, malattie, ingiustizie, ignoranze, 
povertà materiale e spirituale. A questi nostri fratelli che sono in difficoltà, siamo chiamati a portare i frutti 
dell’esperienza che abbiamo fatto con Dio, condividendo la grazia ricevuta. E questo è curioso. Quando noi ascoltiamo 
la Parola di Gesù e l’abbiamo nel cuore, quella Parola cresce. E sapete come cresce? Dandola all’altro! La Parola di 
Cristo in noi cresce quando noi la proclamiamo, quando noi la diamo agli altri! E questa è la vita cristiana. E’ una 
missione per tutta la Chiesa, per tutti i battezzati, per tutti noi: ascoltare Gesù e offrirlo agli altri.  
Non dimenticate: questa settimana, ascoltate Gesù! (…) (dall’Angelus del 16 marzo 2014) 
 
Il capofamiglia introduce la preghiera: 
Presentiamo ora al Signore, in comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, le nostre intenzioni di preghiera, 
dicendo: 
 

R. Guidaci, Signore, con il tuo Spirito. 
 

Perché questo giorno, in cui non possiamo partecipare alla celebrazione eucaristica, aiuti noi tutti a riscoprire la 
domenica come giorno diverso dagli altri: giorno del Signore, giorno della comunità, giorno della riconciliazione e 
dell'amicizia aperta a tutti i fratelli, preghiamo. R. 
 

Perché ogni famiglia viva la dimensione domestica della Quaresima: apra il libro del Vangelo, crei occasioni di 
preghiera comune e faccia della casa un luogo di accoglienza fraterna, preghiamo. R. 
 

Perché l’impatto con la nostra precarietà ci aiuti a diventare più umili e consapevoli che il tempo prezioso della nostra 
vita è usato bene quando stiamo alla presenza del Signore e ci prendiamo cura dei fratelli, preghiamo. R. 
 

La Trasfigurazione ci fa intravedere la gioia della risurrezione dopo la croce: Signore, dona a tutti gli uomini lo Spirito 
di fortezza e di unità fraterna nella prova; conforta i malati, sostieni gli operatori sanitari e chi ha responsabilità di 
governo; sia riconosciuta la dignità a tutte le vittime della violenza, in modo particolare alle persone ammassate in 
questi giorni al confine tra la Turchia e la Grecia, preghiamo. R. 
 

I membri della famiglia possono aggiungere altre intenzioni di preghiera. Poi il capofamiglia dice: 
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato: Padre nostro… Amen. 
Ave Maria… 
 

Alla fine il capofamiglia, mentre tutti fanno il segno della croce, conclude: 
Ci benedica e ci custodisca Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. 
 


