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II Domenica di Quaresima

Gesù, il giusto per eccellenza, ci mostra il suo volto
DAL VANGELO SECONDO LUCA
Lc 9,28-36
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco,
due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo
esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, 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 essere qui.
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che
diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero
paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno
ciò che avevano visto.
Sal 126
Rit.: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito:
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

Domande per la riflessione
1. Anche a noi Gesù mostra il suo Volto, lo abbiamo riconosciuto?
2. Sappiamo vedere il Volto di Dio nelle situazioni critiche della vita?
3. Come sono improntate le nostre relazioni?

Domande per la riflessione in famiglia
1. Come singolo quanto silenzio interiore riesco a fare in me per fare esperienza
dell'ascolto della Parola?
2. Come coppia il nostro vedere, giudicare, agire è improntato alla tenerezza, alla
misericordia e alla carità?
3. Come genitori riusciamo a essere testimoni verso noi stessi, verso i ﬁgli e verso
la comunità, di quell'amore che dovrebbe trasﬁgurarsi in esperienza di
concreta solidarietà?

Padre Nostro
Orazione
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 il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive è regna con te nell’unità dello Spirito
Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

