
 

 

 

 

Colletta 
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...  
 
 
PRIMA LETTURA 
(Gen 12,1-4) 
Dal libro della Gènesi 
 
In quei giorni, il Signore disse ad 
Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla 
tua parentela e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. Farò di 
te una grande nazione e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome e possa tu 
essere una benedizione. Benedirò 

Nel nome del Padre del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. 
 
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
 
Fratelli, per celebrare degnamente i santi 
misteri, riconosciamo i nostri peccati. 
 
Signore, che comandi di perdonarci 
prima di venire al tuo altare, abbi 
pietà di noi. Signore pietà. 
Cristo, sulla croce hai invocato il 
perdono per i peccatori, abbi pietà 
di noi.  Cristo, pietà. 
Signore, che affidi alla tua Chiesa il 
ministero della riconciliazione, abbi 
pietà di noi. Signore, pietà. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 

La Santa Messa 
Domenica 08 Marzo 2020 

Preghiera in Famiglia 
 

SUTTO LA TUA PROTEZIONE 
 

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio,  

Santa Madre di Dio:  
non disprezzare 

le suppliche di noi   
che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo,   
o Vergine gloriosa e benedetta.  

 
Preghiera 

per debellare le epidemie 
 
Signore Gesù, 
guarda noi e l’umanità intera 
afflitta da questa nuova epidemia che 
già sta seminando sofferenza e morte 
in ogni angolo della terra. 
Ti chiediamo, umilmente, 
difendici da questo morbo terribile 
che sta colpendo particolarmente 
i bambini e le persone già debilitate 
nel fisico e nello spirito. 
 
Non permettere che in Italia e nel 
resto del mondo, 
questa nuova influenza si trasformi 
in una strage degli innocenti 
ma libera dalla sofferenza e dal male 
tutti coloro che vengono a contatto 
con il nuovo male o vengono 
contagiati. 
 
Fa che l’efficacia delle cure 
preventive, 
la ricerca del nuovo vaccino ed altre 
coperture, 
di carattere medico e farmaceutico, 
possano portare beneficio 
prima che il virus aggredisca 

un numero sempre 
più elevate di persone sane o già 
debilitate. 
 
Affidiamo alla tua bontà di Padre 
questa nostra umile preghiera, 
mediante l’intercessione della Beata 
Vergine Maria, 
salute degli infermi e di tutti i santi 
nostri protettori. 
 
Fa che non soffriamo per questa e per 
tante nuove malattie che mettono 
ansia e preoccupazione 
nel cuore dei tuoi figli, 
così deboli, fragili e paurosi di fronte 
ai tanti male 
e sofferenze di questo nostro tempo 
e di questa nostra generazione. 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIFICHIAMO IL 

GIORNO DEL SIGNORE 

 
QUARESIMA E’: 
CAMMINARE 
CON GLI AMICI 
VERSO DIO 
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coloro che ti benediranno e coloro 
che ti malediranno maledirò, e in te si 
diranno benedette tutte le famiglie 
della terra». Allora Abram partì, 
come gli aveva ordinato il Signore. 

Parola di Dio  
 
 
SALMO RESPONSORIALE 
(Sal 32) 
Rit: Donaci, Signore, il tuo amore: in 
te speriamo.  
Retta è la parola del Signore e fedele 
ogni sua opera. Egli ama la giustizia e 
il diritto; dell’amore del Signore è 
piena la terra. Rit. 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo 
teme, su chi spera nel suo amore, per 
liberarlo dalla morte e nutrirlo in 
tempo di fame. Rit. 
L’anima nostra attende il Signore: egli 
è nostro aiuto e nostro scudo. Su di 
noi sia il tuo amore, Signore, come da 
te noi speriamo. Rit. 
 
 
 
SECONDA LETTURA 
(2Tm 1,8-10) 
Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo  
 
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri 
con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha 
salvati e ci ha chiamati con una 
vocazione santa, non già in base alle 
nostre opere, ma secondo il suo 
progetto e la sua grazia. Questa ci è 
stata data in Cristo Gesù fin 
dall’eternità, ma è stata rivelata ora, 
con la manifestazione del salvatore 

nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la 
morte e ha fatto risplendere la vita e 
l’incorruttibilità per mezzo del 
Vangelo. 

Parola di Dio  
 
 
Canto al Vangelo 
(Mc 9,7) 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del 
Padre: «Questi è il mio Figlio, l’amato: 
ascoltatelo!». 
Lode e onore a te, Signore Gesù!  
 
 
VANGELO 
(Mt 17,1-9)  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
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 

morto e risorto per la nostra salvezza, 
preghiamo.  
2. Perché i potenti e i capi delle nazioni 
riconoscano di essere strumenti della 
Provvidenza e si pongano al servizio, 
con umiltà, degli uomini e delle donne 
che sono stati loro affidati, preghiamo.  
3. Per coloro che si affannano nelle cose 
del mondo, perché lascino risuonare 
nel loro cuore la chiamata di Dio, e si 
sentano amati da lui teneramente e 
personalmente, preghiamo.  
4. Per chi è in ricerca di un senso della 
vita, perché il Signore si faccia 
riconoscere e renda la loro esistenza un 
cammino di conversione e di gioia, 
preghiamo.  
5. Perché l’incontro con Cristo, in 
questa Eucaristia, converta e rinnovi il 
nostro cuore, stimolandoci ad essere 
nel mondo fermento di vita nuova, 
preghiamo. 
 
Si possono aggiungere intenzioni personali 
 
Padre Nostro … 
 
O Dio, tu sei la sorgente di ogni 
bene. Veniamo a te per invocare la 
tua misericordia, e per ottenere con 
fede la tua protezione. Benedici con 
abbondanza la nostra famiglia 
umana e disperdi da noi ogni male. 
Liberaci dall’epidemia che ci sta 
colpendo affinché possiamo lodarti 
e ringraziarti con cuore rinnovato. 
Perché Tu sei l’Autore della vita, e 
con il Tuo Figlio, nostro Signore Gesù 
Cristo, in unità con lo Spirito Santo, 
vivi e regni, unico Dio, nei secoli dei 
secoli. Amen 

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  
 

 
PROFESSIONE DI FEDE 

 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. E in Gesù 
Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il 
quale fu concepito di Spirito Santo 
nacque da Maria Vergine, patì sotto 
Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu 
sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno 
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là 
verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo 
nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. Amen. 
 
 

Preghiera dei fedeli 
 

Fratelli e sorelle, anche noi, come 
Abramo, siamo stati chiamati ad 
abbandonare gli idoli per seguire la via 
della fede, tracciata dalla provvidenza 
divina. Chiediamo al Padre di 
sostenerci e di illuminare la nostra 
strada. 
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 
1. Perché i cristiani affaticati e stanchi 
trovino nella preghiera un ristoro per la 
loro fede, irrobustita dalla 
contemplazione del mistero di Gesù, 
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