
 
 
 
 

Domenica 28 febbraio II settimana di Quaresima  
 

Essere con… 
Il samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconoscimenti o ringra-
ziamenti. La dedizione al servizio era la grande soddisfazione davanti al suo Dio e 
alla sua vita, e per questo un dovere. Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, 
di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, con quell’atteggiamento solidale e 
attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano.  
(Fratelli tutti n° 79) 

 

Entriamo nella preghiera 
Genitore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen 
Genitore: Padre, che ci hai donato il Figlio per insegnarci ad amare. 
Tutti: Ascolta la preghiera della nostra famiglia. 
Genitore: Figlio, che ci mostri la via della croce. 
Tutti: Rendici accoglienti e generosi. 
Genitore: Spirito, che ci dai la forza per accogliere il tuo disegno. 
Tutti: Spingi i nostri passi incontro al Signore. 
La seconda domenica di quaresima ci mostra la fatica della salita, la gioia della 
vetta. Sentiamo i discepoli esclamare: “Che bello per noi essere qui!”. “Che bello”: 
non è l’esclamazione più semplice da sentire oggi. Che bello: siamo con Gesù, siamo 
insieme, siamo con i nostri fratelli! 
 
Ascolta il canto: “È tempo di grazia” - https://youtu.be/v_iYtmx_aHg  
 
Ritaglia la sagoma di Ariel e mettila sul calendario di Quaresima. 

 

https://youtu.be/v_iYtmx_aHg


 
Ascoltiamo  

(un genitore legge il Vangelo) 
 
Dal Vangelo di Marco (Mc 9, 2-10) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un 
alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti 
divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti 
che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E 
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù 
solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad 
alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere 
dai morti.  

 

Preghiamo insieme: 
È bello per noi essere con Te, o Padre. 
Tu ci proponi l’altezza dell’incontro con te,  
nella preghiera, nella semplicità e nella fatica di un cammino. 
È bello per noi essere con Te, o Figlio. 
La luce della tua Parola illumina la strada,  
dà senso anche al dolore che cerca consolazione. 
È bello per noi essere con Te, o Spirito. 
Non ci permetti di fermare la vita nella comodità,  
ma ci spingi nella quotidianità perché la certezza della Pasqua 
faccia nascere in noi la bellezza di essere con Te e con i fratelli! Amen 

 

Padre Nostro 
 

 



 
Preghiamo 
I bambini prendono alcune candele e scrivono, volta per volta, il nome di qualcuno 
che vogliono mettere alla presenza di Gesù, perché venga trasfigurato da Lui. 
 
Genitore: Fu trasfigurato davanti a loro! 
Tutti: Dona a noi e a (nome/i della/e persona/e per la/le quale/i si desidera pregare) 
di riconoscerti nella nostra vita. 
Genitore: Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime! 
Tutti: Dona a noi e a (nome/i della/e persona/e per la/le quale/i si desidera pregare) 
di lasciarci trasformare dalla tua presenza. 
Genitore: È bello per noi essere qui! 
Tutti: Dona a noi e a (nome/i della/e persona/e per la/le quale/i si desidera pregare) 
di gustare la bellezza della tua compagnia. 

 

Benedizione 
I genitori insieme mettendo la mano sulla testa dei figli pregano: 
 
Il Dio dell’amore che ci mostra la strada del dono, renda i nostri cuori capace di 
accoglierlo e amarlo, perché la nostra vita gusti, dopo i giorni deserto, la gioia 
della salvezza. Amen. 
I figli prendendo per mano i genitori pregano: 
 
La nostra casa divenga una tenda dove chi entra possa trovare la consolazione 
nella fatica e la gioia di Gesù vivo in mezzo a noi! 
 
 


