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II DOMENICA DI QUARESIMA 
5 marzo 2023 

La Trasfigurazione 
 
Prima della preghiera 

Posizioniamo sul tavolo della preghiera le foto del battesimo di tutti i componenti della 
famiglia e cerchiamo di recuperare almeno la vestina bianca e la candelina del battesimo 
dei ragazzi. 
 
Un genitore conduce la preghiera 

P: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Un altro membro della famiglia:  

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
bianche 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». 
 
LA FIGURINA: LA VESTE BIANCA 
A questo punto si può incollare la figurina della II domenica di Quaresima sul poster. 
 
INTERCESSIONI 
Un ragazzo legge le intercessioni. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: liberaci, Signore. 
T. Liberaci, Signore. 
L. Dal rischio di dimenticarci di Te. 
T. Liberaci, Signore. 
L. Dal pericolo di non vivere con coerenza il nostro battesimo. 
T. Liberaci, Signore. 
L. Dalla pigrizia che non ci fa essere tuoi testimoni. 
T. Liberaci, Signore. 
 
IMPEGNO DA VIVERE CON LA FAMIGLIA 
Passiamo in chiesa e cerchiamo il fonte battesimale. Qui di fronte facciamo il segno della 
croce: è nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito che siamo stati battezzati. 
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Preghiamo insieme: 

Trasfigurazione è vita nuova in Cristo. 
Trasfigurazione è apertura all’incontro con Dio che è dentro di me. 
Trasfigurazione è prendere consapevolezza dei propri limiti umani 
Trasfigurazione è riconoscere che attraverso Cristo l’anima acquista illimitatezza 
Trasfigurazione è l’umiliazione dell’uomo davanti alla grandezza di Dio 
Trasfigurazione è non poter fare a meno di Dio. 
Dacci occhi Padre per riconoscerti trasfigurato in ogni Altro che incontriamo,  
nell’opportunità dell’incontro non manchi la Tua grazia 
e riempi di serena gioia il nostro sguardo. 
Amen. 
 
Il genitore che conduce la preghiera conclude: 

P: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
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