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II DOMENICA DI QUARESIMA 
(Anno B) 

 

CANTO D’INGRESSO 
Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 
 
A te guardiamo, Redentore nostro, 
da te speriamo, gioia di salvezza, 
fa che troviamo grazia di perdono. 
 
Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 
O buon Pastore, tu che dai la vita, 
parola eterna, roccia che non muta, 
perdona ancora con pietà infinita. 
 
KYRIE, ELEISON 
- Figlio di Abramo, consegnato alla morte e 
risorto il terzo giorno: Kyrie, eleison! 
- Figlio prediletto del Padre, che intercedi per 
noi: Christe, eleison!  
- Figlio di Dio che rifletti nel mondo la gloria 
del Padre: Kyrie, eleison! 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. 
 
Non si dice il Gloria 
 
PRIMA LETTURA (Gen 22,1-2.9.10-13.15-18) 
Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli 
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: 

«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, 
Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in 
olocausto su di un monte che io ti indicherò». 
Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva 
indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la 
legna. Poi Abramo stese la mano e prese il 
coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo 
del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: 
«Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 
L’angelo disse: «Non stendere la mano contro 
il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu 
temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo 
unigenito». 
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, 
impigliato con le corna in un cespuglio. 
Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in 
olocausto invece del figlio. 
L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo 
per la seconda volta e disse: «Giuro per me 
stesso, oracolo del Signore: perché tu hai 
fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il 
tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e 
renderò molto numerosa la tua discendenza, 
come le stelle del cielo e come la sabbia che è 
sul lido del mare; la tua discendenza si 
impadronirà delle città dei nemici. Si diranno 
benedette nella tua discendenza tutte le 
nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla 
mia voce». 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE  (Sal 115) 
Camminerò alla presenza del Signore nella 
terra dei viventi. 



 
Ho creduto anche quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
 
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 
io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme. 
 
SECONDA LETTURA  (Rm 8,31-34) 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 
Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, 
ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci 
donerà forse ogni cosa insieme a lui? 
Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha 
scelto? Dio è colui che giustifica! Chi 
condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è 
risorto, sta alla destra di Dio e intercede per 
noi! 
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO (Mc 9,7) 
Gloria e lode a Te, o Cristo! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Gloria e lode a Te, o Cristo! 
 
VANGELO  (Mc 9,2-10) 
+ Dal Vangelo secondo Marco 
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. 
Parola del Signore 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Affidiamo a colui che salì sul monte a pregare, 
la supplica di tutta la Chiesa.  
Preghiamo insieme dicendo: PADRE DI OGNI 
CONSOLAZIONE, ASCOLTACI 
 1. Dio nostro Padre, un giorno hai chiesto ad 
Abramo di lasciare la sua terra per mettersi in 
cammino verso la terra promessa: donaci la 
stessa fede e lo stesso entusiasmo per 
camminare verso la Pasqua del tuo Figlio. Noi 
ti preghiamo. 
2. Padre, in te ogni promessa trova 
compimento: ti preghiamo per le attese dei 
poveri, dei piccoli, degli ammalati, e perché 
ogni uomo trovi un lavoro, una casa, un 
amico. Noi ti preghiamo. 
3. Padre, a Pietro, Giacomo e Giovanni hai 
fatto fare sul monte l’esperienza della 
contemplazione e della gioia: aiuta la nostra 
comunità a coltivare nel cuore dei bambini, dei 
giovani, degli sposi, degli anziani il dono della 
preghiera, dell’ascolto e della testimonianza 
della tua Parola. Noi ti preghiamo. 
4. Padre, sul monte della trasfigurazione hai 
fatto pregustare agli apostoli la gloria della 
Pasqua: dona a tutti noi e ai fratelli che 
incontreremo in questa settimana la gioia di 
riconoscerti in ogni creatura. Noi ti 
preghiamo. 
 



Orazione conclusiva: 
Signore, Dio, in questo giorno, da te fatto e 
benedetto, eccoci alla tua presenza mentre 
stiamo per partecipare al banchetto della vita 
nuova: nella nostra salita verso Gerusalemme 
fa’ che camminiamo con perseveranza 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, l’autore 
della nostra fede, sottoposto alla croce, ma 
risorto e vivente con te e lo Spirito Santo ora e 
sempre e nei secoli dei secoli. 
 
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
Se tu m'accogli o Padre buono, 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera: 
Ti chiamerò mio Salvatore, 
e tornerò, Gesù con Te. 
 
Se nell'angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male: 
t’invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con Te. 
 
Signore, a Te veniam fidenti, 
Tu sei la vita, sei l'amor; 
dal sangue tuo siam redenti, 
Gesù, Signore, Salvator. 
Ascolta Tu che tutto puoi, 
vieni, Signor, resta con noi. 
 
PADRE NOSTRO 
(…) Rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori. 
E non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
ALLA COMUNIONE 
- Mistero della cena è il corpo di Gesù, mistero 
della croce è il sangue di Gesù. E questo pane 

e vino è Cristo in mezzo ai suoi, Gesù risorto e 
vivo sarà sempre con noi. 
- Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù, 
mistero della pace è il sangue di Gesù. Il pane 
che mangiamo fratelli ci farà: intorno a questo 
altare l’amore crescerà. 
- Mistero della Pasqua è il Corpo di Gesù, 
mistero d’alleanza è il Sangue di Gesù. Nel 
Sangue dell’Agnello la vita fiorirà e  nelle 
nozze eterne la Chiesa esulterà. 
 
CANTO FINALE 
Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te, presto verrai: 
sei speranza solo tu! 
 
Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità. 
Gloria a Te, Gesù! 

Avvisi 
Sabato, 27 febbraio 
Pomponesco: ore 17, confessioni.  
Domenica 28 febbraio 
II DI QUARESIMA 
Martedi, 2 marzo  
Giorno dell’Ascolto  (Meet, ore 21. Link: 
https://meet.google.com/mtp-hvot-vxn) – 
Sono invitati i genitori della Quinta elementare 
e della prima media 
Mercoledi, 3 marzo  
Pomponesco: la S. Messa è celebrata presso il 
giardino della casa di riposo alle ore 10. 
Accesso da via del Campo. 
Venerdi, 5 marzo 
Via crucis: Pomponesco e Salina, ore 18.30; 
Casaletto e Bellaguarda ore 20.30. 
 Sabato, 6 marzo 
Pomponesco: ore 17, confessioni.  
Domenica 7 marzo 
II DI QUARESIMA 



Sante Messe 

Seconda settimana del salterio 
 
 

SABATO 27 Febbraio – Feria  
ORE 18 Casaletto  cel: don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. fam. Formica e Marone 

 

DOMENICA 28 Febbraio – II  DI  QUARESIMA  

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
… 

ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Clementina e Guido 
ORE 18.30 - cel.: don Davide 
… 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

Def. Maria Grazia 
Bresciani 

ORE 11 
cel.: - don Maurizio 

Def. Noschese Mafalda 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 
Def. Omero  e 

Romano 

ORE 9.30 
cel.: don Davide  
… 

 

LUNEDÌ 1 Marzo – Feria  
ORE 18 Bellaguarda cel: don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide Int. offerente 
 

MARTEDÌ 2 Marzo – Feria 
ORE 10 Pomponesco cel: don Davide … 
ORE 18 Casaletto cel: don Maurizio … 
 

MERCOLEDI 3 Marzo – Feria 
ORE 10 Pomponesco cel: don Davide Presso il giardino della casa di riposo 
ORE 20 30 Salina cel: don Maurizio Def. Bini Cesare 
 

GIOVEDI 4 Marzo –  Feria 
ORE 20.30 Pomponesco cel: don Davide Def. don Massimo; def. Elena e Tonino 
 

VENERDI 5 Marzo – Feria 
ORE 18.30 Salina  cel: don Maurizio      VIA CRUCIS 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide VIA CRUCIS 
ORE 20 30 Casaletto cel: don Davide  VIA CRUCIS 
ORE 20 30 Bellaguarda cel: don Maurizio      VIA CRUCIS 

 

SABATO 6 Marzo – Feria  
ORE 18 Casaletto  cel: don Maurizio Def. Baruffaldi Giacomo, Lina, Giuseppe e 

Carlo 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. Alessandro, Ermalina e fam. Saccani; 

def. Teresa Martelli 
 

DOMENICA 7 Marzo – III  DI  QUARESIMA  

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
Def. Arturo e Irene 

ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Osvaldo, Maria e 

Angelo 
ORE 18.30 - cel.: don Davide 

Def. Elvira e Enzo 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

def. Antenore, Fede, 
Rina e Enrico 

ORE 11 
cel.: - don Maurizio 

Def. Orlandelli Nicolino 

ORE 9.30 
cel.: don Davide 

… 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 

… 

 


