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Dal Vangelo secondo Marco (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.                                               Parola del Signore.

Preghiamo con il Salmo 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.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
Don Luigi e Sr. Cristina.

LA RIFLESSIONE è della famiglia Marco ed Erika 
di Sant’Antonio.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio ci pone domande interessanti:
- in quali occasioni abbiamo sentito l’invito di 
Gesù per stare con Lui e noi abbiamo percepito 
solo la fatica di “salire sul monte”?
- quando abbiamo provato l’emozione di essere 
stati in intima comunione con Lui?

Gesù, che emozione!Gesù, che emozione!

Preghiera con LA PAROLA  in famiglia

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
Spirito di Dio, vieni ad aprire sull’infinito 
le porte del nostro spirito e del nostro cuore.  
Aprile definitivamente, e non permettere 
che noi tentiamo di richiuderle.  
Aprile al Mistero di Dio, 
e all’immensità dell’Universo.  
Apri il nostro intelletto agli stupendi orizzonti 
della Divina Sapienza.  
Apri il nostro modo di pensare,  
perché sia pronto ad accogliere  
i molteplici punti di vista diversi dai nostri.  
Apri la nostra simpatia  alla diversità dei 
temperamenti e delle personalità 
che ci circondano.  
Apri il nostro affetto a tutti quelli che sono privi di 
amore, a quanti chiedono conforto.  
Apri la nostra carità ai problemi del Mondo, 
a tutti i bisogni dell’Umanità.  
Apri la nostra mente alla collaborazione  con tutti 
coloro che si adoperano per un medesimo fine.

Santa Madre Teresa di CalcuttaSanta Madre Teresa di Calcutta

https://youtu.be/z_l18zpAHzk
https://youtu.be/z_l18zpAHzk
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https://youtu.be/DuB12-_ULyA

