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II DOMENICA – Quaresima A 
Gn 12,1-4 / Salmo 32 / 2 Tm 1,8-10 / Mt 17,1-9 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Gesù “su un alto monte” con 3 suoi discepoli appare ai loro occhi diverso da come appariva ogni 
giorno. Si direbbe che lascia trasparire, attraverso lo splendore del suo volto e delle sue vesti, la sua 
natura divina. Accanto a lui, Mosè ed Elia, personaggi-simbolo di tutta la Legge e i Profeti come 
testimoni, come per confermare la parola che viene dalla “nube luminosa”, presenza personale di Dio 
stesso: «Questi è il Figlio mio prediletto… ASCOLTATELO!».  

Il Dio unico, vivo e vero, che già si era fatto conoscere al popolo d’Israele - Mosè e profeti - ha detto 
al mondo la sua ultima parola in Gesù Cristo. 

Con il Battesimo noi tutti siamo stati chiamati ad una vocazione santa (seconda lettura) a seguire 
Cristo come guida che introduce l’uomo nel mistero di Dio. È necessario fidarsi della sua parola, 
come Abramo si fidò della promessa di Dio (prima lettura). 

Non possiamo fare a meno di domandarci: noi che ci professiamo cristiani – chi ascoltiamo veramente 
nella nostra vita quotidiana? A chi diamo retta? Chi seguiamo?  

E se provassimo, in questa Quaresima, ad ascoltare la parola di Gesù rileggendo, ad esempio, il 
Vangelo di Matteo? 

 

 

CELEBRARE CANTANDO 

CANTO D’INGRESSO 

Dono di grazia (CdP 493 – RN 82)  
Soccorri i tuoi figli (CdP 500 – RN 92) Str.della domenica 
Signore, cerchi i figli tuoi (CdP 725) 
Chi mi seguirà (RN 79) 
O Gesù Redentore (RN 90 – Lit.Ore) 
 
ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, quando le tenebre (CdP 214) 
Dono di grazia (CdP 493 - RN82) 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
Gloria a Cristo (CdP 274 Str.1 – 3 – 4) 
Lode, onore a te (CdP 277 Str.1) 
Lode a te, o Cristo (CdP 281) 
Lode a te, Signore Gesù (F. Meneghello) Audio Spartito  
CEI - Durighello 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1X6_CJC0Mo5VwCMlbn95I8H3Ta58HkqvC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Vr91fX2CXZQ5i1YCl1hLk4hMA23dD7Y7/view?usp=share_link


 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE DEI DONI 
Per la presentazione dei doni nel Tempo di Quaresima preferirei l’esecuzione di un brano musicale 
meditativo, ma propongo anche un canto di Pierangelo Ruaro.  
Brano musicale meditativo 
Benedizione sui doni (P. Ruaro) Audio  Spartito 
 
SANTO 
Santo (CdP 316) 
Conosciuto nella maggioranza delle assemblee. Un coro formato, se presente, può eseguirlo in 
polifonia. 
 
ANAMNESI 
Tu ci hai redenti (CdP 335 – RN 30) 
 
AGNELLO DI DIO 
Agnello di Dio (CdP 385 n.4-6) 
Agnello di Dio (Deflorian)  Audio  Spartito 
 
COMUNIONE 
Come il cervo va (RN 156) Audio  Spartito 
O Dio tu sei il mio Dio (Frisina – RN 89) Audio  Spartito 
La trasfigurazione (Frisina - Non di solo pane) Audio  Spartito 
Fammi conoscere (Ruaro – Deflorian) Audio  Spartito 
 
CANTO FINALE 
Se tu mi accogli (CdP 501 – RN 96)  
Brano musicale  

 

REGIA CELEBRATIVA 

Il tema del giorno è la FEDE – “Fidarsi” di Dio attraverso la PAROLA di Gesù. 

Le prime 2 letture sono brevi, ma impegnative dal punto di vista teologico e spirituale. Prestare molta 
attenzione, leggendole adagio, con senso.  

Per il prefazio, è consigliabile l’utilizzo di quello proprio del giorno (pag. 83) 

 

 

 

 

     Ufficio Liturgico Diocesano - Torino  

https://drive.google.com/file/d/1tJ_EKxd_It271CClosu6xRZqEv1vQcsJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tJ_EKxd_It271CClosu6xRZqEv1vQcsJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-zq-pY8jD6-160afAEhMLZI94Ej9KwJD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/153vHUL5N1kX_91_A98wwjY03K93bl8u2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cWh7P3VtbC9-XeV_EUdJDKtnS6EftBlw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16rN7sJXw6Ti5ddOwTAOn_vgndHTuKEqO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Inh3-agbQqEt4g3X9sJpKaQiXqxvV7iG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vQgYrAdZrvSQjRWZuVWR8N0u2_FHWgUc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nj1a9hfxlPr7_0b6jGvp8Q_tjypXwild/view?usp=share_link
https://youtu.be/6gU3t0nuHuw
https://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/Trasfigurazione-Frisina-spartito.pdf
https://drive.google.com/file/d/185pkF-2OhoNojDxq_axBPTuKpz5FLFxk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1d1sRwbTXAc4zwERplW--pZarT986VxDH/view?usp=share_link

