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fede, preghiamo.
to, o Padre, ci trasformi a immagine
 Illumina, o Signore, la nostra del Cristo, che nella Trasfigurazione
vita.
rivelò agli uomini il mistero della sua
gloria.
 Signore Gesù, che porti su di te i Egli vive e regna nei secoli dei secodrammi e le sofferenze degli uo- li.
mini, sostieni e consola con la tua Amen.
grazia quanti cercano cibo, pace
e verità, preghiamo.
ADORARE
Ti sei trasfigurato sul monte, o Cri Signore Gesù, trasfigurato sul sto Dio, mostrando ai tuoi discepoli
monte, in questo tempo d’estate la tua gloria, per quanto era loro
donaci uno sguardo capace di possibile.
scoprire la bellezza delle cose e Fa' risplendere anche su di noi pecun cuore aperto alla vera amici- catori la tua luce eterna, per le prezia, preghiamo.
ghiere della Madre di Dio.
O datore di luce, gloria a Te!
C. O Padre, che ci mostri il tuo Figlio Sul monte ti sei trasfigurato e i tuoi
Gesù trasfigurato, sii attento alle no- discepoli, nella misura in cui lo potestre necessità e ascolta le preghiere, vano, videro la tua gloria, o Cristo
che ti abbiamo appena presentato.
Dio, affinché quando ti avrebbero
Tu che vivi e regni nei secoli
visto crocifisso, capissero che la tua
dei secoli.
passione era volontaria e predicasAmen.
sero al mondo che tu sei veramente
lo splendore del Padre.
LITURGIA EUCARISTICA

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

6 agosto 2017

A.
C.

ANTIFONA D'INGRESSO
Nel segno di una nube luminosa
apparve lo Spirito Santo e si udì la
voce del Padre: «Questi è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto:
ascoltatelo».(Cf
Mt
17,5)

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e
ci conduca alla vita eterna.
A– Amen

C. Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
A. Amen

SULLE OFFERTE
Santifica queste offerte, o Padre, per
il mistero della Trasfigurazione del
tuo unico Figlio, e rinnovaci nello
Spirito con lo splendore della sua
gloria.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

C. La grazia e la pace di Dio nostro
Padre e del Signore nostro Gesù
Cristo sia con tutti voi
A. E con il tuo spirito.

RITI DI COMUNIONE
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li portò su un alto monte
e si trasfigurò davanti a loro.
XVIII SETTIMANA DEL TEMPO
Mc 9,2
ORDINARIO
(7 — 12) Liturgia delle Ore:
DOPO LA COMUNIONE
II settimana del salterio
Il pane del cielo che abbiamo ricevuTrasfigurazione del Signore

noi.
Signore, pietà.
Cristo, che sei il Figlio prediletto e amato del Padre, abbi
pietà di noi.
Cristo, pietà.
Signore, che hai fatto di noi il
popolo santo, abbi pietà di
noi.
Signore, pietà.

ACCOGLIERE LA PAROLA
Oggi Gesù si manifesta ai discepoli
nello splendore della vita divina che
è in lui. Tale splendore è il preludio
di quello della risurrezione che un
giorno comunicherà a noi. Da allora,
la nostra vita cristiana è un processo
di lenta ma reale e sicura trasformazione in Cristo.

ATTO PENITENZIALE
C. In attesa di essere rivelati come
figli della luce nella liturgia del cielo,
quando Dio sarà tutto in tutti, chiediamo perdono a Dio del nostro peccato ed apriamoci al dono della sua
misericordia.

A.
C.
A.

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI
e pace in terra agli uomini di
buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio,
Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del padre, tu che togli i
peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che
siedi alla destra del Padre, abbi pietà
di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.

(Breve pausa di silenzio)

C.

COLLETTA
C. O Dio, che nella gloriosa TrasfiguSignore, che sei la pienezza di razione del Cristo Signore, hai converità e di grazia, abbi pietà di fermato i misteri della fede con la
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testimonianza della legge e dei profeti e hai mirabilmente preannunziato la nostra definitiva adozione a
tuoi figli, fa’ che ascoltiamo la parola
del tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi della sua vita immortale.
Egli è Dio, e vive e regna...
Amen
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura

La sua veste era candida come la neve.

Dal libro del profeta Daniele
Dn 7,9-10.13-14
Io continuavo a guardare,
quand’ecco furono collocati troni e
un vegliardo si assise.
La sua veste era candida come la
neve e i capelli del suo capo erano
candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote
come fuoco ardente. Un fiume di
fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui,
mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano.
La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni
notturne, ecco venire con le nubi del
cielo uno simile a un figlio d’uomo;
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo
servivano: il suo potere è un potere
eterno, che non finirà mai, e il suo
regno non sarà mai distrutto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale
Dal Salmo 96 (97)

bre lo avvolgono, giustizia e diritto
sostengono il suo trono. R/.

scoltatelo.
R. Alleluia.

I monti fondono come cera davanti
al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua
giustizia, e tutti i popoli vedono la
sua gloria. R/.

† Vangelo

Perché tu, Signore, sei l’Altissimo su
tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi.
R/.
Seconda Lettura

Questa voce, noi l’abbiamo udita discendere
dal cielo.

Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo
2 Pt 1,16-19
Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore
nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo
stati testimoni oculari della sua
grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando
giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio,
l’amato, nel quale ho posto il mio
compiacimento». Questa voce noi
l’abbiamo udita discendere dal cielo
mentre eravamo con lui sul santo
monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale
fate bene a volgere l’attenzione come a lampada che brilla in un luogo
oscuro, finché non spunti il giorno e
non sorga nei vostri cuori la stella
del mattino.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

R/. Il Signore regna, il Dio di tut- Canto al Vangelo
ta la terra.
R. Alleluia, alleluia.
Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui
Il Signore regna: esulti la terra,
ho posto il mio compiacimento. Agioiscano le isole tutte. Nubi e teneTrasfigurazione del Signore

Il suo volto brillò come il sole.

Dal vangelo secondo Matteo
Mt 17, 1-9
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 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.
Lode a te o Cristo

vero da Dio vero,generato, non
creato,della stessa sostanza del Padre;per mezzo di lui tutte le cose sono state create.Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese
dal cielo,e per opera dello Spirito
Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo.Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato,morì e fu sepolto.Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le
Scritture,è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria,per giudicare i vivi
e i morti,e il suo regno non avrà fine.Credo nello Spirito Santo, che
è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio.Con il Padre
e il Figlio è adorato e glorificato,e ha
parlato per mezzo dei profeti.Credo
la Chiesa, una santa cattolica e
apostolica.Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e
la vita del mondo che verrà. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, il Signore è sempre con noi e ci chiama a contemplarlo in questa Eucaristia. A Lui ci
rivolgiamo con fiducia e gli presentiamo le nostre preghiere.
L. Preghiamo insieme e diciamo:
Illumina, o Signore, la nostra vita.


PROFESSIONE DI FEDE
CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipotente,creatore del cielo e
della terra,di tutte le cose visibili

e invisibili.Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,unigenito Figlio di Dio,nato dal Padre prima di tutti i secoli:Dio da Dio, Luce da Luce, Dio

Signore Gesù, trasfigurato sul
monte davanti ai tuoi discepoli,
donaci la grazia di contemplarti
sempre vivo e splendente nella
nostra comunità, preghiamo.
Signore Gesù, come i tuoi discepoli, ti domandiamo la grazia di
seguirti nella gioia e nella croce,
insieme con i nostri pastori e maestri, e con i nostri fratelli nella
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