
II DOMENICA di QUARESIMA (ANNO C) – 17 marzo 2019 
Genesi 15,5-12.17-18; Filippesi 3,17-4,1; Luca 9, 28-36 

ASCOLTARE 
Ed ecco che il Vangelo di questa domenica ci offre la visione della nostra salvezza: la 
Trasfigurazione di Gesù, davanti a tre dei suoi discepoli, che rappresentano l’intera umanità. Siamo 
nel nono capitolo del Vangelo di Marco e l’evangelista ci proietta nel tragitto di Gesù verso 
Gerusalemme. La sua predicazione e il suo insegnamento, i tanti segni lasciati nel suo cammino, 
sono destinati ad essere suggellati nell’estremo atto di amore: la sua Passione, morte e 
Resurrezione. Il racconto evangelico, prefigura il compimento della sua missione terrena: la 
rivelazione della sua divinità, il compimento della nuova ed eterna Alleanza, dove le figure di Elia e 
Mosè accanto a Lui, ci ricordano la presenza costante del Signore, guida amorevole del suo popolo: 
sono stati loro gli strumenti di Dio nel suo dialogo con l’uomo, dialogo che viene definitivamente 
reso eterno con l’Incarnazione del Cristo. 
 
LODARE CANTANDO 
Come canti d’inizio segnaliamo i 
Soccorri i tuoi figli, str. della dom. (500) 
Cristo Gesù, Salvatore, str. 1-2 e 4 (633) 
Come un padre, str. 1 e 3 (492) 
Il tuo amore, Signore (497) 
O Cristo, tu regnerai (514) 
Oltre la memoria (693) 
Signore, cerchi i figli tuoi (725) 
Tutti accorriamo (753) 
... 
 
Per l’atto penitenziale il più indicato sarebbe 
Signore Gesù, quando le tenebre (214) 
 
Per il salmo responsoriale e il ritornello propri del giorno si possono reperire da Il canto del salmo 
responsoriale della domenica secondo il nuovo Lezionario Festivo (Elle Di Ci, p. 23) oppure 
altri ritornelli possibili da cantare con il testo letto: 
Sei la mia luce (97) 
Il Signore è il mio pastore (88) 
Sei il mio pastore (90) 
 
Oppure uno dei seguenti salmi: 
Spartito: A. Parisi                        
Spartito: V. Tassani 
 
Come acclamazioni al Vangelo sono particolarmente indicate  
Gloria a te, Signor!, str. 1 e 4 (274) 
Lode, onore a te (277) 
Il Signore è la luce! (278) 
Lode a te, o Cristo! (281) 
 
Per la comunione si possono scegliere i canti: 
La trasfigurazione di M. Frisina             
Come è bello Signore stare con te       
 
   



 
oppure 
Conducimi tu (629) 
Sei come il sole (718) 
Tu percorri con noi, str. 4 e 5 (744) 
Beati quelli che ascoltano (615) 
Se tu mi accogli (501) 
Un cuore nuovo (505) 
Quando venne la sua ora (704) 
Passa questo mondo (702) 
Quanta sete nel mio cuore (705) 
Tu, festa della luce, str. 1-4 (739) 
Tu sei come roccia (745) 
... 
 
TESTIMONIARE 
Per Gesù la Trasfigurazione illumina il cammino della Croce come cammino libero e 
amoroso di donazione. Questo cammino lo deve percorrere anche il cristiano sostenuto e 
alimentato dall’Eucaristia. Aderiamo alla voce del Padre che indica nel Cristo trasfigurato il 
suo Unigenito: «Ascoltatelo!», per professare la nostra fede e rendere autentica la sequela.  
 


